
0 

ISTITUTO PARITARIO “PIO IX” 
 

LICEO SCIENTIFICO  
DELLE SCIENZE APPLICATE 

CON CURVATURA BIOMEDICA 
 
 

 
 
 

PTOF 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 

 
ai sensi dell’art. 1 c. 14 L. 107/2015  

anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 

 di cui fanno parte integrante il Rapporto di autovalutazione (RAV)  

e il Piano di miglioramento (PdM) 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 maggio 2018 

 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 

 

 

 

 

 

 



1 

Sommario  
 
 Presentazione del POF         2 

1. Il contesto territoriale di riferimento                            2  
2. Come raggiungerci          2  
3. Il legame della scuola con la rete lasalliana       3  
4. Le strutture           3  
5. La visione scolastica soggiacente al progetto      3 
6. La missione della scuola         4 
7. Le prospettive a lungo termine        5 
8. Le modalità organizzative e didattiche che si intendono attuare    5 
9. Organigramma          6 
10. Le funzioni strumentali         7 
11. Responsabili dei laboratori, delle aule speciali e degli impianti sportivi  10  
12. Docenti coordinatori dipartimenti       11 
13. Piano orario          11 
14. Offerta formativa         12 
15. La programmazione dei dipartimenti       14 
16. Eventuali insegnamenti opzionali       14 
17. L’ampliamento dell’offerta formativa      15 
18. Il calendario scolastico 2018/2019       16 
19. La programmazione didattico-educativa      18 
20. Azioni coerenti con la curvatura biomedica      20 
21. Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale    21 
22. Integrazione scolastica degli alunni e protocollo accoglienza alunni con  21 

cittadinanza non italiana         
23. Patto di corresponsabilità e regolamento di Istituto     24 
24. La didattica integrativa        24 
25. La valutazione         25 
26. Le griglie per la valutazione disciplinare      33 
27. Gli scrutini          44 
28. Il piano di formazione e di aggiornamento dei Docenti    46 
29. Viaggi e visite di istruzione        50 
30. Orientamento          51 
31. Alternanza scuola-lavoro per il triennio      52 
32. Collaborazioni e rapporti con il territorio      53 
33. Rapporti scuola-famiglia        53 
34. Ricevimento della Presidenza e della segreteria     55 
35. Criteri di formazione delle classi       55 
36. Servizio educativo, impegno comunitario, missione lasalliana   55 



2 

 
PRESENTAZIONE DEL PTOF 
 

Il presente piano propone un profondo rinnovamento della nostra scuola, ma si appoggia alle 
risultanze del RAV (Rapporto di autovalutazione) pubblicato nell’albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. 
 
 
1.  IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

La nostra scuola, in linea con le indicazioni ministeriali di questi anni, vuole inserirsi in una realtà 
sociale e lavorativa che si sta rapidamente modificando, prestando una specifica attenzione 
all’ambito sanitario e alla possibilità di inserirsi agevolmente in esso superando i test di 
ammissione all’università. 
Se da un lato la scienza medica si sta evolvendo con grande rapidità sia nell’ambito della ricerca 
che della invenzione di strumentazione diagnostica e di cura, con l’utilizzo evoluto dei moderni 
mezzi informatici aumentano le possibilità di impiego in questo particolare settore, che resta uno 
dei più prestigiosi per rilevanza sociale; dall’altro la persona umana resta una realtà complessa ed 
unitaria che richiede un approccio olistico e non riduttivo, integrale, capace cioè di tenere presenti 
tutte le dimensioni che la compongono (dimensione fisica, psicologica, spirituale, emotiva, civile). 
In questo doppio contesto diventa importante preparare personale specializzato in grado di fornire 
servizi adeguati alle esigenze che si stanno configurando, mantenendo allo stesso tempo un livello 
di formazione generale umanistica con chiaro riferimento alla persona umana nei suoi molteplici 
aspetti. 
La frequenza di questo corso di studi fornirà quelle conoscenze di base necessarie per muoversi 
nella nuova realtà sociale. 
 
 
2. COME RAGGIUNGERCI 
 

IL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE con CURVATURA BIOMEDICA si trova al centro 
sud di Roma, precisamente in Via di s. Prisca, 8, sull’Aventino. Ha accanto la parrocchia di Santa 
Prisca e l’Accademia Nazionale di Danza, vicino al Roseto comunale. 
È collocato nel primo Municipio, non lontano dalla Terza Università di Roma sita in via Ostiense. 
È al limitare della zona TFR. 
 

L’Aventino è quartiere dove è facile trovare parcheggio. La zona è ben servita dai mezzi pubblici. 
 

 Autobus: 715, 81, 628 
 Tram 3 (fermata Piazza Albania); 
 Metro B (fermata Circo Massimo).  
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3. IL LEGAME DELLA SCUOLA CON LA RETE LASALLIANA 
 

Il PIO IX Aventino è una scuola diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione religiosa 
fondata in Francia 3 secoli fa e presente a Roma dall’inizio del ‘700. Gli F.S.C. hanno altre scuole 
in Roma tra loro collegate: 
 

 Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode – Piazza di Spagna 
www.sangiuseppedemerode.it  

 Villa Flaminia – Viale del Vignola, 56 www.villaflaminia.net  
 Scuola la Salle/Mastai - Via dell’Imbrecciato, 181 www.collelasalle.it  
 Scuola La Salle – Via Pagano, 71 www.lasalleroma.it  
 Istituto Pio XII – Via Casilina, 767 www.pioxii.it   

 

La realtà lasalliana è mondiale: è presente in 80 paesi del mondo con scuole di ogni ordine e grado, 
comprese numerose università. Con alcune di esse, che hanno facoltà sanitarie, manteniamo 
contatti e possibilità di scambi (www.lasalle.org).   
 
4. LE STRUTTURE 
 

La scuola è dotata di: 
 rete informatica 
 aule con LIM 
 laboratorio di informatica 
 laboratorio polivalente 
 aula multimediale 
 aula per corsi di lingua 
 palestra 
 campo polivalente 
 sala riunioni 

 aula da disegno 
 spazio teatrale 
 aula magna  
 servizio di mensa scolastica e spazi 

adeguati; servizio bar 
 servizi di palestra (con possibilità di 

accedere) 
 biblioteca 

 
5. LA VISIONE SCOLASTICA SOGGIACENTE AL PROGETTO 
 
Vogliamo educare persone che: 
 

 sappiano guardare alla persona umana nella sua integralità, a cominciare da loro stessi; 
 si identifichino nei valori umani e trascendenti espressi dal Vangelo; 
 sviluppino le loro capacità di pensiero (sia in forma sistematica che divergente) sotto 

diversi aspetti: problem solving, flessibilità, curiosità intellettuale; 
 si sappiano muovere nei diversi contesti locali ed internazionali attraverso il possesso degli 

strumenti linguistici adeguati, animati da valori di pace e cooperazione. 
 siano padrone delle moderne tecnologie informatiche anche in vista di un inserimento 

nell’attuale mondo del lavoro.  
 

 
Siamo convinti che la specificità formativa non dipenderà solo dai mezzi utilizzati, ma dalla 
struttura morale che ci contraddistingue e che intendiamo trasmettere. 

http://www.sangiuseppedemerode.it
http://www.villaflaminia.net
http://www.collelasalle.it
http://www.lasalleroma.it
http://www.pioxii.it
http://www.lasalle.org).
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Nella nostra prospettiva la distinzione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche non ha 
più molta ragione di essere se non per comodità descrittiva: l’uomo è tale quando pensa, ragiona, 
corre, lavora, calcola, parla, agisce, gioca, produce con le mani, contempla e prega.  
In sintesi il nostro liceo intende coniugare la dimensione umanistica con quella scientifica, senza 
mai dimenticare che non ci può essere competenza senza conoscenza e capacità di pensiero. 
Desideriamo formare “l’uomo globale” inteso come evoluzione dell’idea educativa di “uomo 
integrale”: aperto al mondo attuale ed in esso inserito nell’ottica del servizio al bene comune. 
Essendo in una fase di rinnovamento della nostra proposta educativa riteniamo indispensabile un 
costante lavoro di monitoraggio, valutazione ed adeguamento della stessa. Tale lavoro, che 
coinciderà con la stesura del RAV al termine dell’anno scolastico 2018/19 (maggio-giugno 2019), 
sarà svolto in riunioni programmate del Collegio Docenti, sentito il parere del Consiglio d’Istituto.  
 
6. LA MISSIONE DELLA SCUOLA 
 

In linea con la tradizione educativa lasalliana, ci sforziamo di realizzare una formazione seria, a 
tutto tondo, animati da uno spirito di fraternità, fede e servizio attraverso: 
 

 l’attenzione personalizzata all’alunno, in modo da individuarne bisogni e potenzialità; 
 la cura della dimensione spirituale e trascendente degli alunni ed anche di quella più 

propriamente fisica, con attività specifiche pensate ad hoc; 
 l’interesse a far loro acquisire principi di vita che possano orientarli, quali i valori della 

responsabilità sociale, della salute della persona, della giustizia e della ricerca della verità, 
la solidarietà e la pace, la cittadinanza attiva e il rispetto dei punti di vista, l’impegno 
personale e lo studio, l’autovalutazione e l’attenzione alla propria crescita, la 
socializzazione e la condivisione sociale 

 l’aiuto a sviluppare capacità di riflessione critica su se stessi e sul mondo utilizzando sia le 
discipline scolastiche sia creando momenti di socializzazione e condivisione anche fuori 
dell’orario scolastico; 

 privilegiando metodi attivi di insegnamento cooperativo, lavori di gruppo, assunzione di 
responsabilità e di leadership, attività di laboratorio, scambi culturali nazionali ed 
internazionali, attività di alternanza scuola-lavoro programmate; 

 curando con attenzione l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche: 
 di natura scientifica (matematica, informatica, biologia, chimica, fisica) 
 di natura linguistica sia in madrelingua sia nell’acquisizione dell’inglese. 

 

Inoltre, l’Istituto pone come finalità prioritarie:  
 

a. affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;  
b. innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti;  
c. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  
d. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  
e. recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
f. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;  
g. garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini;  
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Questi obiettivi intendiamo raggiungerli anche attraverso la collaborazione fattiva di alcuni 
partner del settore che hanno aderito volentieri al nostro progetto educativo, quali l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico A. Gemelli. 
 
7. LE PROSPETTIVE A LUNGO TERMINE 
 
Le prospettive al termine di questo ciclo di studi sono di varia natura: 
 

 la possibilità di continuare il percorso di studio con l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie, con particolare riferimento a quelle di natura sociosanitaria (Medicina e 
chirurgia, scienze dell’alimentazione, psichiatria, chimica, fisica, biologia, ingegneria 
biomedica, informatica, farmacia, infermieristica, veterinaria, psicologia). Il possesso 
certificato della lingua inglese amplia questa prospettiva oltre i confini nazionali. 

 

 l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso le seguenti professionalità oggi emergenti: 
 Professioni inerenti la salute della persona 
 Professioni legate al trattamento e all’analisi delle informazioni mediche e alla 

ricerca biomedica 
 Professioni attinenti l’utilizzo e la progettazione di nuovi strumenti diagnostici 
 Professioni legate al trattamento dei farmaci  
 Professioni legate alla educazione sanitaria 
 Professioni legate agli aspetti relativi all’invecchiamento della popolazione  

 
8. LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE  

CHE SI INTENDONO ATTUARE 
 
Avendo come struttura di base il Liceo Scientifico per le scienze applicate, le attività e l’orario 
proposti indirizzano chiaramente lo studente verso i settori sopra indicati. 
Il Collegio Docenti, soprattutto in questo primo anno della proposta formativa, è attivamente 
impegnato nel valutare i processi educativi messi in atto, nell’operare le eventuali correzioni, 
nell’approfondire aspetti che appaiano necessari. 
Esso è coadiuvato da un Comitato scientifico (composto dal responsabile scolastico, i docenti di 
materie scientifiche e da personale qualificato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Policlinico A. Gemelli) soprattutto orientato a sviluppare e monitorare le attività di laboratorio 
pomeridiano funzionali all’acquisizione di specifiche competenze 
 

La scuola:  
 si assume il compito di promuovere e sviluppare la formazione umana e le competenze 

professionali degli allievi, come richiesto dalla società contemporanea;  
 

 ritiene prioritaria la centralità dell’alunno e a tal fine si impegna a:  
a) promuovere l'acquisizione sistematica del sapere  
b) favorire l'accesso al mondo del lavoro e agli studi successivi  
c) stimolare ogni alunno a dare il meglio di sé nel compimento quotidiano del proprio 

dovere  
d) essere particolarmente attenta agli allievi con maggiori difficoltà;  
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 si impegna inoltre a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti per 
migliorarne la professionalità.  

 
Sostanzialmente le attività si distingueranno in vari ambiti: 
 

l’ambito curricolare con le materie curricolari tipiche del liceo scientifico delle scienze applicate 
(materie scientifiche, informatica e un accentuato monte ore di scienze). Alcune materie in questo 
ambito verranno svolte in modalità CLIL. Al biennio in questo ambito sono inserite alcune ore di 
laboratorio obbligatorie (inglese, bioetica). 
N.B. Le attività di alternanza scuola-lavoro relative ai tre anni del triennio sono a tutti gli effetti 
attività curricolari e rientrano nella valutazione finale. Verranno svolte sia a scuola sia in strutture 
sanitarie riconosciute con cadenza annuale. 
 

l’ambito laboratoriale obbligatorio con un monte ore annuo di 30 ore (biennio) e 50 ore (triennio) 
da svolgersi nel primo pomeriggio guidati da personale specializzato negli ambiti di riferimento. 
Queste attività laboratoriali verranno certificate e valutate e sono sotto la supervisione del 
Comitato tecnico scientifico. 
 

l’ambito extracurricolare non obbligatorio: è composto da tutte quelle attività interattive che 
rendono una scuola un luogo di vita e di espressione personale. Si svolgono nel pomeriggio e 
vengono attivate in base al numero degli iscritti. Alcune di queste attività sono gratuite: 
 Corsi Cambridge ESOL 
 Corsi di lingue: spagnolo, francese, russo, arabo, cinese, tedesco.  
 Periodi estivi di studio all’estero 
 Scambi con scuole della rete lasalliana mondiale (ci sono varie università lasalliane nel 

mondo con corsi in ambito sanitario) 
 Attività di educazione alla solidarietà, con eventuale missione all’estero 
 Partecipazione al Movimento Giovani Lasalliani 
 Partecipazione al Movimento Studenti Cattolici (MSC) 
 Laboratorio teatrale 
 Laboratorio cinematografico 
 Giornale della scuola 
 Comunicazione / divulgazione scientifica 
 Laboratorio di cucina 
 Attività sportive 
 Visite culturali 

 
 
9. ORGANIGRAMMA 
 
Direttore di Istituto: Fr. Andrea Biondi 
Coordinatore delle attività educative e didattiche (Preside): Prof. Mario Rusconi 
Vicaria del Coordinatore: Prof.ssa Vittoria Ceravolo 
Servizi Amministrativi: Dott. Alberto Venco. 
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10. LE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE 
 

 DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 

Area 1 Prof.ssa Vittoria Ceravolo 
Gestione PTOF, autovalutazione di istituto, 

innovazione e formazione 

Area 2 Prof.ssa Alessandra Mazziotti 
Orientamento in entrata  

e in uscita, comunicazione 

Area 3 Prof.ssa Paola Sinigagliese 
Accoglienza, supporto, sostegno 

recupero e approfondimento psicopedagogico 

Area 4 Prof.ssa Vittoria Ceravolo La Salle e Pio IX in Europa e nel mondo 

Area 5 Prof. Giuseppe Tamborrelli Educazione alla salute 

Area 6 Prof.ssa Vittoria Ceravolo 
Rapporti con il territorio e coordinamento delle 

attività di alternanza scuola – lavoro. 
 

 
Area 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA,  

   AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO, INNOVAZIONE E 
FORMAZIONE  

 

Il piano di lavoro si può sintetizzare nei seguenti punti:  
 

 raccolta di tutte le informazioni utili (dati relativi all’organizzazione scolastica, documenti 
relativi alla didattica, progetti, idee e proposte) e confronto dialettico con le varie 
componenti della scuola;  

 analisi e revisione del POF in modo che esso rappresenti ciò che nei fatti e/o nelle 
aspettative è il profilo dell’Istituto e il progetto educativo che lo sostiene;  

 preparazione di strumenti di rilevazione per effettuare il monitoraggio intermedio e finale 
dei progetti e delle varie attività sulla base dei criteri che si intendono far propri per la 
valutazione del POF;  

 collaborazione con la funzione strumentale per l’orientamento per la diffusione del POF e 
presentazione della scuola, anche con la predisposizione di materiale multimediale;  

 raccolta e/o produzione di documenti che possano essere pubblicati sul sito web della 
scuola.  

 

L’innovazione didattica e la formazione dei docenti si svilupperanno secondo due piani:  
 

 la formazione dei docenti;  
 l’adozione di procedimenti, metodi e strumenti didattici e di valutazione che possano 

meglio rispondere alle sollecitazioni provenienti dall’esterno e si possano inserire in una 
didattica che valorizzi l’acquisizione di competenze e abilità, oltre che attenta ai contenuti.  
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Relativamente al primo punto si prevedono alcuni interventi legati ai saperi disciplinari ed altri 
invece di valenza trasversale, in funzione dell’acquisizione di una metodologia di lavoro, la più 
omogenea possibile, sul versante dell’acquisizione di una effettiva cultura della formazione.  
Per ciò che concerne il secondo ambito, si svolgerà un’azione di coordinamento tra i diversi 
dipartimenti disciplinari al fine di elaborare strumenti che possano essere utilizzati il più possibile 
in maniera trasversale per l’accertamento valutativo di quanto acquisito dallo studente. 
In tale contesto si collocheranno anche le attività di autovalutazione di istituto, con la 
predisposizione di materiali operativi che possano fornire un adeguato monitoraggio del lavoro 
svolto in sede metodologica e didattica. 
 
Area 2: ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA, COMUNICAZIONE.  
 

Il programma di lavoro relativo all’orientamento in entrata prevede le seguenti azioni: 
  

 avviare e/o consolidare rapporti più stretti di collaborazione con le scuole medie del 
territorio, anche in previsione di scambi di dati di feed-back;  

 preparare le visite ai laboratori della scuola con dimostrazioni pratiche durante gli Open-
day, che possono essere programmati anche in giorni infrasettimanali;  

 vagliare la possibilità di ammettere alle lezioni curricolari genitori e studenti secondo date 
stabilite;  

 elaborare una scheda, da consegnare ai ragazzi interessati, per la compilazione di una 
mailing list che consenta di informare sulle iniziative di presentazione e di accoglienza che 
verranno stabilite;  

 organizzare visite di istruzione o conferenze-lezioni con i ragazzi;  
 accogliere i nuovi alunni con l’ausilio di tutor-studenti delle classi successive. 

 

Circa le attività di orientamento in uscita il piano operativo si articolerà essenzialmente in due tipi 
di attività:  
 

1. didattico-culturali, in quanto ogni ambito disciplinare può e deve esercitare una funzione 
orientativa e formativa avente i seguenti obiettivi didattico-educativi:  

 acquisire conoscenze specifiche;  
 sviluppare e potenziare attività finalizzate all’apprendimento;  
 sviluppare e favorire competenze e capacità operative quali metodo, lessico, capacità 

critiche;  
 favorire i rapporti relazionali (ascoltare, osservare, comunicare, cooperare);  
 educare all’autostima, al senso di responsabilità, all’autodeterminazione;  

 
2. orientative extracurricolari e trasversali:  

 seminari, conferenze, progetti extracurricolari;  
 progetti e attività didattiche di approfondimento – ricerca al fine di favorire la scoperta 

di possibili ambiti di interesse;  
 coordinamento delle attività relative all’alternanza scuola-lavoro; 
 diffusione di informazioni sulle attività delle istituzioni educative – formative 

territoriali e nazionali (Università, Enti locali, sistema lavoro);  
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 visite e incontri con l’Università, i centri di ricerca, centri professionali e formativi, 
mondo del lavoro;  

 sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali – professionali e 
psicoattitudinali.  
 

È prevista, inoltre, la creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi agli studenti e 
l’attivazione di uno studio statistico-comparato per indagare le cause della dispersione, degli 
abbandoni in itinere e il proseguimento degli studi post-diploma.  
 
Si cureranno, in particolare, i vari aspetti della comunicazione, a cominciare dal sito istituzionale.  
 
Area 3: ACCOGLIENZA, SUPPORTO, SOSTEGNO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
SOCIOPSICOPEDAGOGICO.  
 
Per quanto riguarda l’accoglienza e il supporto la funzione strumentale coordina le attività 
finalizzate alla realizzazione dei seguenti strumenti: il Piano annuale dell’inclusione, in cui sono 
enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci per l’inclusione degli studenti che 
hanno diritto a interventi didattici individualizzati o personalizzati; il Piano Educativo 
Individualizzato  per gli alunni disabili; il Piano didattico personalizzato per gli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e per quelli con bisogni educativi speciali (BES) . 
Per quanto si riferisce alle attività di recupero e di approfondimento, la funzione strumentale:  

 prepara le schede per la raccolta dei dati che riguardano sia gli alunni che i docenti che 
attueranno gli interventi personalizzati, individualizzati, quelli di supporto, quelli di 
recupero e quelli di approfondimento;  

 raccoglie ed elabora i dati relativi alla frequenza dei corsi di recupero e, comunque, di tutte 
le attività svolte; 

 coordina le attività relative ad eventuali progetti di istruzione domiciliare; 
 coordina le attività finalizzate alla partecipazione degli studenti ad occasioni di 

potenziamento e approfondimento, quali stage (ad es. presso i Laboratori Nazionali di 
Frascati INFN) e corsi in collaborazione con altre agenzie formative. 

 cura gli aspetti che fanno capo all’ambito dello sportello di ascolto per problemi e disagi 
ascrivibili alla sfera psicologica con particolare riferimento al contesto scolastico.  

 
Area 4: LA SALLE E IL PIO IX IN EUROPA E NEL MONDO 
  

La funzione strumentale per l’area 4 coordina tutte le iniziative che nel corso dell’anno scolastico 
l’istituto organizza e attua per potenziare negli studenti la conoscenza della dimensione europea e 
mondiale della cittadinanza e per rafforzare la formazione specifica dei docenti, favorendo 
esperienze interculturali finalizzate anche al rafforzamento delle competenze comunicative ed 
espressive in lingua straniera. La funzione strumentale coordina attività quali quelle previste nei 
seguenti progetti: 

 MIA (mobilità internazionale studenti); 
 ERASMUS PLUS; 
 MEP (Model European Parliament); 
 gli scambi linguistici; 
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 gli stages linguistici. 
 

A tal fine collabora con i docenti, gli studenti e le famiglie e contribuisce a favorire le relazioni tra 
gli uffici amministrativi dell’istituto e le agenzie formative esterne con cui l’istituto condivide le 
proprie attività. 
 
Area 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
  

La funzione strumentale per l’area 5 coordina le attività educative finalizzate all’approfondimento 
delle tematiche relative alla salute, intesa come condizione di benessere fisico, psichico e sociale, 
risultato del miglior equilibrio tra responsabilità individuali (in termini di capacità di scelta) ed 
opportunità offerte dall'ambiente di vita e lavoro (saperi, servizi, interventi).  
La promozione della salute è “il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo 
sulla propria salute e migliorarla” (Carta di Ottawa, 1986). La nostra scuola, luogo di 
apprendimento e di competenze, ha previsto di sostenere questo processo, prefiggendosi di aiutare 
gli studenti ad acquisire consapevolezza sull’importanza della propria salute e sui molteplici 
fattori che la determina. Questa consapevolezza può facilitare l’adozione di comportamenti utili a 
preservare il benessere individuale e collettivo sia dal punto di vista fisico che da quello 
psicologico. Considerando che per salute si intende “lo stato di completo benessere, fisico, 
mentale e sociale”, è importante promuovere nella scuola una situazione di serenità che consenta 
un adeguato sviluppo della personalità, della potenzialità intellettiva, dell’affettività, 
dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale. 
Sono previste perciò le seguenti attività: 
 

1) incontri con specialisti delle ASL, degli Enti Comunali, delle Università e di associazioni    
sulle seguenti tematiche: 

a) adolescenza ed alimentazione; stili alimentari; 
b) educazione sessuale; 
c) ambiente e salute; 
d) le varie forme di dipendenza: tabagismo, droghe leggere e pesanti, alcool; 
e) le malattie ematologiche e la donazione del sangue; 
f) le neuroscienze; 
g) prevenzione delle varie forme di violenza. 

 

Si prevede l’istituzione dell’area Rapporti con il territorio e coordinamento delle attività di 
alternanza scuola – lavoro. 
Nell’ambito dei rapporti con il territorio, si cureranno le attività progettuali in collaborazione con 
le istituzioni e le strutture esterne all’istituto. Dal primo anno del triennio saranno avviate le 
attività di alternanza scuola-lavoro.  
 
11. RESPONSABILI DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI  

E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 

DOCENTE STRUTTURA 
Prof. Emiliano Gatti Laboratorio di informatica 1 

Prof. Emiliano Gatti Laboratorio di informatica 2 
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Prof.ssa Silvia Piccardi Laboratorio multimediale per le lingue 

Prof. Daniele Matteucci Laboratorio multimediale 

Prof.ssa Alessandra Mazziotti Laboratorio di chimica 

Prof.ssa Alessandra Mazziotti Aula di attività scientifiche  

Prof.ssa Vincenza della Ventura Laboratorio di fisica 

Prof. Daniele Matteucci Laboratori di disegno 

Prof. Giuseppe Tamborrelli Impianti sportivi 

 
12. DOCENTI COORDINATORI DIPARTIMENTI 
 

DOCENTE MATERIA 

Prof.ssa Paola Sinigagliese Lettere 

Prof.ssa Silvia Piccardi Lingue straniere 

(da individuare nel triennio) Storia e Filosofia 

Prof.ssa Vincenza della Ventura Matematica e Fisica 

Prof.ssa Alessandra Mazziotti Scienze naturali 

Prof. Daniele Matteucci Disegno e Storia dell’Arte 

Prof. Giuseppe Tamborrelli Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Vittoria Ceravolo Religione 

(da individuare nei casi previsti) Sostegno 
 

Si prevede l’attivazione di dipartimenti trasversali per assi culturali coordinati ognuno da un 
docente. 
 
13. PIANO ORARIO 

 

DISCIPLINE I II III IV V 
RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3    
STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA   2 2 2 
MATEMATICA 5 4 4 4 4 
FISICA 2 2 3 3 3 
INFORMATICA 2 2 2 2 2 
SCIENZE NATURALI * 3 4 5 5 5 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE CURRICOLARI SETTIMANALI 

(MIUR) 27 27 30 30 30 
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MATERIE NON CURRICOLARI OBBLIGATORIE      
LABORATORIO DI INGLESE  1 1    
LABORATORIO SCIENZE NATURALI 1 1    
BIOETICA  1 1    

TOTALE ORE MATTUTINE SETTIMANALI 30 30 30 30 30 
SEMINARI POMERIDIANI ANNUALI 

(OBBLIGATORI) 30 30 50 50 50 

TOTALE ORE ALTERNANZA  
SCUOLA LAVORO (TRIENNIO)   secondo indicazioni MIUR 

 
* (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 
 
14. OFFERTA FORMATIVA 

 

14.1 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE  
DEI LICEI 

 

Il percorso dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento notevoli in 
ordine alla conoscenza scientifica. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica/ logico 
argomentativa / linguistica e comunicativa / storico-umanistica / scientifica, matematica e 
tecnologica. 
 

14.2 LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 D.P.R.15 Marzo 2010, N.89). 

 

Gli studenti, a conclusione del corso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico, storico-
filosofico e scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
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 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi propri 
delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 

14.3 PROGETTO D’ISTITUTO 
 

Coerentemente con il profilo culturale del Liceo Scientifico che emerge dalla riforma dei licei, dal 
nuovo obbligo d’istruzione e nell’ambito dell’autonomia scolastica, il Liceo “Pio IX – Aventino” 
elabora il proprio progetto formativo seguendo tre direttive fondamentali:  

 da una parte la promozione del sé, inteso come conoscenza da parte dello studente delle 
proprie caratteristiche e sviluppo delle proprie potenzialità;  

 dall’altra la consapevolezza di doversi inserire in un mondo sempre più ampio che 
richiede strumenti adeguati per essere affrontato; 

 infine la necessità di acquisire competenze chiave scelte tra quelle individuate dalla 
“Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006” come 
ad esempio quelle di comunicare nella madre lingua, comunicare nelle lingue straniere, 
acquisire competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, acquisire competenze 
sociali e civili, per inserirsi utilmente in una formazione di respiro europeo. 

 
L’Istituto promuove da sempre attività che, affiancate alla didattica tradizionale, possano risultare 
efficaci per realizzare una formazione umana e civile completa. Grande spazio hanno infatti i 
progetti legati all’Europa, alle tecnologie e alle lingue, che stimolano il talento individuale e 
danno modo di giungere alla acquisizione di una cultura nel senso più ampio del termine, 
mediante la quale lo studente si possa esprimere. 
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15. LA PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI  
 

Ogni dipartimento ha predisposto la programmazione annuale per ogni disciplina fissando 
obiettivi, metodi, scansione temporale della didattica al fine di uniformare il livello dell’offerta 
formativa curricolare dell’Istituto. Ogni programmazione è articolata, schematicamente, nel 
seguente modo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferma restando la libertà didattica dei docenti, sullo stesso schema, opportunamente valutata la 
situazione di partenza della classe, il singolo insegnante elabora il proprio piano di lavoro. 
 
16. EVENTUALI INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 

16.1 INSEGNAMENTI INTEGRATIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO  
 
Sono programmate e monitorate ore di attività laboratoriale dal comitato scientifico di supporto e 
svolte da personale altamente qualificato e sono così organizzate: 30 ore annuali nel biennio, 
prevedendo un rientro pomeridiano e, 50 ore annuali nel triennio, con due giorni di rientri 
pomeridiani. Al termine di ciascun anno verranno somministrate prove oggettive o test per 
attestare le competenze conseguite.  
 
16.2 EVENTUALI INSEGNAMENTI INTEGRATIVI  
 

 creazione di cortometraggi 
 corsi di informatica e robotica 
 giornale di istituto 
 attività di solidarietà nazionale ed internazionale  
 attività di pastorale giovanile  
 viaggi studio all’estero  
 corsi di lingue  



15 

17. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa include numerosi progetti che coinvolgono intere classi o 
destinati ai singoli alunni. La partecipazione di una classe ad uno o più progetti deve essere 
deliberata nella fase di programmazione didattico - educativa dal Consiglio di Classe.  

I progetti che si intendono realizzare nei prossimi anni devono rispondere almeno ad uno dei 
seguenti requisiti: 

 essere un progetto già da anni in atto nella scuola e di comprovata validità; 
 essere richiesto per obbligo di legge; 
 essere coerente con le finalità formative dell’istituto; 
 contribuire agli interventi per il miglioramento della scuola come indicato nel RAV e nel 

PdM; 
 rispondere alle esigenze degli studenti, delle famiglie.  

 
I progetti possono essere integrati e accomunati da un comune obiettivo ovvero afferenti ad uno 
stesso ambito tematico, come nel seguente schema:  
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Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 
 

Alcuni dei progetti hanno come finalità il potenziamento dell’azione didattica curricolare: 
 

 intervenendo a sostegno di carenze formative e/o metodologiche e/o motivazionali; 
 fornendo integrazioni e approfondimento di tematiche disciplinari (ad es. conferenze 

scientifiche, seminari di matematica, progetto biblioteca, tutti i progetti di ambito storico); 
 valorizzando le eccellenze (le “Olimpiadi”, attività sportive agonistiche, stage); 
 offrendo nozioni introduttive di materie non curricolari (computer grafica Autocad). 
 

Alcune attività hanno come finalità l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche in 
campo professionale (certificazioni di lingue straniere, corsi di informatica e robotica ); altre 
attività laboratoriali stimolano il talento individuale e forniscono strumenti con i quali lo studente 
possa esprimere tutto se stesso (ad esempio il laboratorio teatrale); altre ancora sviluppano le 
capacità interpretative della realtà e promuovono forme di comunicazioni efficaci all’interno e 
all’esterno della scuola (scambi culturali). 
Più progetti, strettamente correlati tra di loro per finalità, modalità di attuazione e contenuti, sono 
raggruppati sotto un’unica denominazione e coordinati da un docente di riferimento. Diverse 
attività prevedono lo scambio culturale con partners europei sia per l’aggiornamento ed il 
confronto di tecniche educative fra i docenti, sia per la possibilità di vivere un’esperienza 
scolastica diversa da quella italiana, risiedendo all’estero per periodi più o meno lunghi, da parte 
degli alunni (MIA). Inoltre il progetto MEP, in cui i ragazzi simulano l’operato di un organismo 
sovranazionale come il Parlamento Europeo, prevede sessioni nazionali e internazionali.  
 

Alcuni dei progetti descritti sono pensati e realizzati in collaborazione con soggetti istituzionali e 
non, enti, associazioni (Provincia e Comune di Roma, Università di Tor Vergata, Biblioteche di 
Roma) e prevedono la produzione finale di elaborati scritti, prodotti multimediali, spettacoli. 
 
 
18. IL CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Il calendario relativo all’anno scolastico 2018/2019, stabilito ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale della Regione Lazio nel 2018 e di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 17 maggio 2018 è il seguente: 

 

a) inizio delle lezioni: 12 settembre 2018; 
 

b) chiusura della scuola (Feste di rilevanza nazionale): 
 

 tutte le domeniche; 
 giovedì 1 novembre 2018   (Festa di Tutti i Santi); 
 sabato 8 dicembre 2018   (Festa dell’Immacolata Concezione); 
 martedì 25 dicembre 2018   (Natale); 
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 martedì 1 gennaio 2019   (Capodanno); 
 domenica 6 gennaio 2016   (Epifania); 
 lunedì 22 aprile 2019    (Lunedì dell’Angelo); 
 giovedì 25 aprile 2019   (Anniversario della Liberazione); 
 mercoledì 1 maggio 2019   (Festa del Lavoro); 
 domenica 2 giugno 2019   (Festa nazionale della Repubblica); 

 

c) Sospensione delle lezioni: 
 venerdì 2 novembre 2019   (Ponte) 
 da sabato 22 dicembre 2018   (Vacanze natalizie) 

a sabato 5 gennaio 2019 
 da giovedì 18 aprile    (Vacanze pasquali) 

a martedì 23 aprile 2019   
 mercoledì 24 aprile    (Ponte) 
 venerdì 26 aprile    (Ponte) 

 

d) Termine delle lezioni: 7 giugno 2019. 
 
 

18.1 LA SCANSIONE IN PERIODI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
  

Le attività didattiche saranno articolate in due periodi: 
 

 il primo avrà inizio il giorno 12 settembre 2018  
e terminerà il giorno 17 dicembre 2018 (trimestre) 

 il secondo inizierà il giorno 18 dicembre 2018  
e avrà termine il giorno 7 giugno 2019 (pentamestre). 

 
18.2 LA SCANSIONE ORARIA: ORARIO SETTIMANALE 
  

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00 – 9.00  Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

9.00 – 10.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

10.00 – 11.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

11.00 – 12.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

12.00 – 13.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

13.00 – 14.00 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

      
(da calendarizzare)  Laboratorio *  Laboratorio**   

 
Laboratorio *   Biennio: lunedì  
Laboratorio**            Triennio: lunedì e mercoledì  
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19. LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

19.1 PRIORITÀ TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi prioritari per l’anno 2018/19 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);  

x 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  x 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 

x  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;  

x 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;  

x 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini x 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

x 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

x 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  x 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

x 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

x 

n) apertura pomeridiana delle scuole anche con potenziamento del tempo scolastico, o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

x 
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o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  x 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;  x 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti;  x 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;  

x 

s) definizione di un sistema di orientamento.  x 
 
Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio (2018/2019-
2020/2021) sono:  
 
 

AREE DI 
RIFERIMENTO 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Favorire il raggiungimento di 
obiettivi formativi condivisi  

Incrementare il successo formativo degli 
studenti rispetto a traguardi educativi, 
che siano trasparenti e condivisi 
attraverso il patto formativo  

Favorire la competenza di 
“imparare ad imparare” 

Ampliare l'offerta formativa attraverso 
attività laboratoriali, e nuove prassi 
didattiche 

Risultati nelle prove 
standardizzate 

nazionali 

Superamento delle medie 
regionali e nazionali 

Potenziare le attività di consolidamento 
delle competenze di base. 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Incrementare il rapporto tra 
scuola ed extrascuola  

Favorire l'adozione di un comporta-
mento corretto, valorizzare attività di 
volontariato e una formazione inter-
culturale e interreligiosa.  

 
 
La scelta è motivata dalla esigenza di consolidare in fase iniziale l’abitudine allo studio e motivare 
lo studente rispetto ad esso, facendogli acquisire una metodologia efficace. 
 
 

19.2 OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono:  
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo,  
progettazione  
e valutazione 

 Programmare Collegi Docenti e Consigli di Classe periodici per 
delineare obiettivi formativi condivisi e trasversali, con verifica 
periodica e sommativa.  

 Definire con chiarezza le prassi per il recupero delle competenze di 
base anche attraverso un sistema di peer tutoring.  

 Favorire lo svolgimento di attività di volontariato e la formazione 
interculturale e interreligiosa e riconoscerle in fase di valutazione;  

Ambiente  
di apprendimento 

 Creare condizioni di lavoro condivise 
 Potenziare il team di docenti al fine di rinvigorire l'utilizzo degli 

spazi laboratoriali.  
 Definire spazi e tempi per favorire l'interazione fra docenti e 

studenti a fianco dell'attività curricolare.  

Inclusione  
e differenziazione 

 Rafforzare l'azione di controllo del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusività per rendere omogenei gli interventi.  

 Incrementare lo sviluppo dell'attività del Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusività per favorire la condivisione delle buone prassi.  

Continuità 
e orientamento 

a) Rimodulare le attività di orientamento in uscita dal primo ciclo dalla 
scuola secondaria di primo grado per favorire la continuità interna.  

b) Individuare modalità di coinvolgimento dei genitori sulla base delle 
loro esperienze professionali.  

Integrazione 
con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

c) Individuare attraverso il team dirigenziale (Direttore d’istituto, 
Coordinatore scolastico e vice Coordinatore scolastico) le 
opportune sinergie con enti territoriali e con le associazioni di 
categoria e le imprese.  

d) Individuare e ridefinire un piano di comunicazione territoriale.  
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono collegate alla start up del nuovo corso di studio che 
deve comunque essere incoraggiante e promuovente. Tutto questo inevitabilmente richiede una 
chiara suddivisione dei compiti all'interno del Collegio Docenti e un chiaro coordinamento della 
progettazione e dello sviluppo.  
 
20. AZIONI COERENTI CON LA CURVATURA BIOMEDICA  

 

In rapporto alla particolare caratteristica del Corso di studi, orientato allo sviluppo di conoscenze 
in ambito biomedico, sarà curata con grande attenzione l’attività laboratoriale e di 
approfondimento delle discipline maggiormente implicate. 
A tale attività presiederà un apposito comitato scientifico composto da personale docente e 
qualificati esperti del settore. 
Tale comitato programmerà le tipologie di intervento e valuterà i risultati e le competenze 
raggiunte dai singoli al termine del biennio e del triennio. 
I laboratori saranno svolti nel pomeriggio. Inoltre, in vista dei test di ammissione alle facoltà 
scientifiche, negli ultimi anni verranno programmate simulazioni di test per abituare gli studenti 
all’impegno che tale tipo di prova comporta. 
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21. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE  
SCUOLA DIGITALE 

 

La scuola in questi anni si è dotata di rete di connessione Internet attiva in tutte le classi e 
possiede un laboratorio di informatica. Inoltre sono a disposizione di docenti ed alunni diversi 
punti di accesso ad internet (sala professori e primaria, biblioteca, atrio). 
Ha inoltre sviluppato contatti con società del settore proseguendo l’obiettivo di un Liceo delle 
scienze applicate capace di inserirsi nella attuale società della conoscenza. E’ infatti convinzione 
della scuola che il digitale sia non soltanto un fatto strumentale, ma ormai una metodologia 
comunicativa che influisce profondamente sul modo di vivere nel mondo contemporaneo. 
Si intendono sviluppare pertanto la riflessione e la pratica didattica collegate al pensiero 
computazionale. 
 
22. INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E PROTOCOLLO  

ACCOGLIENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 
 

DSA e BES  
Nell’Istituto Pio IX Aventino si è impegnati nella presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni, in particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), così come previsto dalla 
direttiva ministeriale sugli "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (Direttiva del 27 dicembre 2012) e dalle 
relative indicazioni operative (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013). La scuola è chiamata a leggere e 
rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni 
educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con 
disturbi del comportamento stabili o transitori. L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla 
capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla 
consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un 
percorso positivo per i loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. Un 
approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale di 
lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute 
dell’individuo.  
Le finalità generali sono:  
 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES, affetti da DSA 

o di cittadinanza non italiana;  
 favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, 

agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;  
 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  
 adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e degli 

altri soggetti coinvolti.  
 

In particolare, per gli alunni con DSA, l'Istituto mette in atti le strategie didattiche e le procedure 
previste dalla normativa vigente (Legge 170/2010 e linee guida del 2011); provvede alla  
Predisposizione del Piano personalizzato (che prevede eventuali strumenti dispensativi e 
compensativi) e alla stesura della relazione finale. 
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Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle conquiste e 
delle difficoltà, in tutte le discipline in cui esse si manifestano. Le prove di verifiche 
sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti e sono predisposte con 
esercizi e domande che richiedono soluzioni “compensative". 
 

Alunni stranieri  
Il nostro Istituto ha tra i suoi obiettivi principali l’integrazione degli alunni stranieri promuovendo 
l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, uno dei principali fattori di 
successo scolastico e di inclusione sociale. Uno degli obiettivi primari nell’integrazione degli 
alunni stranieri è infatti quello di promuovere l’acquisizione di una buona competenza 
nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali 
fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri si devono confrontare con 
due diverse strumentalità linguistiche: la lingua per comunicare e la lingua per lo studio. Lo studio 
della lingua deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli 
alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per 
l’insegnamento intensivo dell’italiano. L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come 
seconda lingua deve essere al centro dell’attività didattica. Tutti gli insegnanti della classe, di 
qualsivoglia disciplina, sono coinvolti (circ. min. n. 24 del 1/3/06). Il protocollo di accoglienza 
degli alunni stranieri prevede una particolare attenzione ad una programmazione mirata sui 
bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana acquisita 
dall’alunno straniero.  
 
Struttura GLI (Gruppo di lavoro sull’Inclusione) 
 

Il GLI di Istituto è costituito da:  
a. Coordinatore Scolastico e/o persona delegata dal medesimo  
b. N° 1 Docente della Scuola Primaria incaricata di funzione strumentale attinente all’area 

dei B.E.S.  
c. N° 1 Docente della Scuola Secondaria di I° Grado incaricato di funzione strumentale 

attinente all’area dei B.E.S.  
d. N° 1 Docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado incaricati di funzione strumentale 

attinente all’area dei B.E.S.  
 

A supporto delle attività del GLI 
 

a. Docenti coordinatori di classe (scuola secondaria di primo e secondo grado) e Insegnati 
prevalenti (Scuola Primaria)  

b. Docenti di sostegno  
 
 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  
 

Redigere il PEI (relativo agli alunni disabili) è compito dei docenti e degli operatori socio-sanitari, 
in collaborazione con la famiglia. Con il Piano Educativo Individualizzato vengono individuati gli 
obiettivi e si compiono le scelte relative alla valutazione. Gli obiettivi sono volti a: 
 soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un programma didattico 

diverso da quello della classe (in questo caso si parla di PEI differenziato); 
 aiutare l’alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo la collaborazione e l’amicizia 
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con i compagni; 
 stimolare l’alunno a sviluppare al massimo le sue potenzialità;  
 adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della classe in modo da renderle funzionali al 

soddisfacimento dei bisogni emersi;  
 sostenere l’alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l’apprendimento e 

l’integrazione (linguaggio Braille, LIS, pc).  
La scelta a favore di un PEI differenziato o non differenziato determina delle conseguenze per ciò 
che riguarda la valutazione: 
 per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di apprendimento, il PEI perseguirà 

gli stessi obiettivi didattici previsti per la classe, ma si avvarrà di strumenti di verifica adeguati, 
oppure predisporrà delle piccole variazioni o riduzioni. Al termine del ciclo di studi, questi 
studenti potranno ottenere un titolo di studi del tutto conforme a quello degli altri alunni.  

 per gli alunni con disabilità più consistenti, il Consigli di classe propone alla famiglia un PEI 
differenziato. Solo in presenza di un assenso formale da parte della famiglia, la differenziazione 
potrà essere adottata dai docenti, e consentirà una valutazione calibrata su obiettivi didattiche 
formativi del tutto personalizzati. Al termine dell’anno scolastico, l’alunno otterrà l’ammissione 
alla classe successiva e in calce alla sua pagella sarà apposta l’annotazione secondo la quale la 
valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’Art. 15 dell’O.M. n.90 
del 21 maggio 2001.   
 

 PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
 

Il PDP è un documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti, sia per gli 
alunni con certificazione di DSA, sia per gli studenti per i quali sono stati individuati dei BES. In 
entrambi i casi fondamentale è l’apporto della famiglia (Linee guida 2011 per DSA; C.M. n.8 del 
6/03/2013). 
Le azioni definite nel PDP per un alunno con DSA devono essere coerenti con le indicazioni 
espresse nella certificazione consegnata alla scuola; nel caso di un alunno con i BES devono, 
invece, tener conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche. 
Quanto ai contenuti, solo per i DSA, nelle linee Guida del 2011 sono indicati i contenuti minimi. 
Nel PDP il Consiglio di Classe è tenuto a indicare: 
 Strumenti compensativi (uso di formulari, calcolatrice, schemi, videoscrittura) e misure 

dispensative (l’esonero da alcune prestazioni o modifiche del tempo e/o della valutazione della 
prestazione); 

 Strategie metodologico-didattiche; 
 Modalità di valutazione e di verifica. 
Gli studenti che sono supportati nel loro percorso formativo da un PDP acquisiscono, al termine del 
corso di studi, un titolo analogo a quello degli altri alunni. 

 

Relativamente agli Esami di Stato, l’alunno disabile che abbia raggiunto un livello di 
preparazione conforme o globalmente corrispondente agli obiettivi ministeriali, potrà sostenere 
l’esame anche svolgendo prove equipollenti (è previsto, ad es. l’uso di strumenti come 
ingranditori, computer o altri dispositivi appositamente individuati dai docenti, oltre a tempi più 
lunghi se necessari a consentire l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto). 
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I candidati che invece abbiano svolto un percorso didattico differenziato, svolgeranno prove su 
misura, volte al rilascio di un Attestato che certifichi il raggiungimento delle conoscenze, delle 
capacità e delle competenze individuate nel PEI (Art. 9 DPR n. 122 del 2009 vd sopra). 
 
23. PATTO DI CORRESPONSABILITA E REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO 

 

Per questa documentazione rimandiamo agli allegati relativi pubblicati sul sito istituzionale  
Ci preme sottolineare il ruolo di mediazione che devono svolgere i genitori rappresentati di classe 
e gli studenti eletti nelle Assemblee di classe. 
 
24. LA DIDATTICA INTEGRATIVA 
 

24.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO E RECUPERO  
 

L’attività di recupero è parte integrante della strategia didattica curriculare ordinaria e 
dell’impegno di studio dell’alunno: pertanto, i docenti decidono, quando ritenuto necessario, di 
attivare strategie e iniziative di intervento (recupero in itinere), da svolgersi nel corso dell’attività 
scolastica curricolare per consentire il riallineamento delle conoscenze degli alunni in difficoltà.  
Tenendo conto sia dell’efficacia dell’azione didattica, la scuola intende organizzare nel corso 
dell’anno scolastico attività specifiche di sostegno così articolate: 

 
 interventi di supporto destinato agli alunni delle classi prime (studio assistito per studenti 

delle classi prime; corso di italiano L2 per studenti stranieri o con difficoltà linguistiche); 
 a seguito degli esiti degli scrutini del primo periodo, corsi di recupero (da attuarsi 

secondo le indicazioni e modalità deliberate per ogni anno scolastico dal Collegio dei 
Docenti) per gli alunni segnalati dai Consigli delle classi prime, seconde, terze e quarte; 
per gli alunni segnalati dai Consigli delle classi quinte saranno attivati corsi di recupero 
solo in presenza di motivazioni specifiche.  

 
24.2 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO  

IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 
Per quanto riguarda la preparazione agli Esami di Stato, nella nostra scuola si prevede un 
coordinamento dell’attività delle classi quinte al fine di rendere quanto più omogenei i livelli di 
preparazione delle singole classi. Per consentire agli alunni di sostenere l’esame con serenità e 
consapevolezza, sono previste simulazioni relative alle prove scritte, da espletarsi con le stesse 
modalità dell’esame: 
 

 nel mese di maggio è prevista una simulazione della prima e della seconda prova scritta 
d’esame formulate rispettivamente dal dipartimento di Lettere e da quello di Matematica e 
Fisica.  

 

Sono anche previste, specialmente per le classi quinte, attività di preparazione agli Esami di Stato 
di approfondimento relative alle diverse discipline (brevi seminari e conferenze), tenute da 
docenti interni e/o esterni.  
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25. LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è un momento essenziale dell’attività didattica e va inteso come un processo che 
segue e documenta l’apprendimento dello studente. 
 

Si possono distinguere più fasi nella valutazione: 
 

 la valutazione diagnostica, che si realizza anche attraverso la somministrazione di test 
d’ingresso, allo scopo di definire la situazione di partenza; 

 la valutazione formativa, che permette di vagliare l’efficacia degli interventi didattici, i 
progressi conseguiti, la necessità di apportare eventuali modifiche alla programmazione; 

 la valutazione sommativa, che si realizza al termine di un segmento formativo, in cui i 
risultati raggiunti vengono formalizzati e certificati. 

 

La valutazione viene effettuata tramite verifiche di diversa tipologia, variamente strutturate, a 
seconda degli obiettivi.  
 
Tipi di verifiche: 
 

 test d’ingresso; 
 test di varia tipologia e questionari; 
 elaborati scritti e grafici; 
 interrogazioni frontali; 
 ricerche di gruppo; 
 simulazione delle prove dell’Esame di Stato. 

 

Il monitoraggio dell’offerta formativa avrà tanto più successo quanto più la valutazione seguirà i 
criteri della trasparenza e dell’oggettività. A tale scopo, sono state elaborate delle griglie 
operative, che permettono la classificazione di tutti gli aspetti dell’apprendimento e stabiliscono 
una relazione precisa fra indicatori e descrittori della valutazione.  
 
In generale, nelle griglie vengono presi in considerazione soprattutto: 
 le conoscenze, ossia i contenuti dell’apprendimento, ovvero i saperi acquisiti; 
 le abilità, ossia le abilità applicative, specifiche di un ambito disciplinare; 
 le competenze, ossia il sapersi gestire autonomamente, in situazioni prevedibili ma 

soggette a cambiamenti. 
 
La valutazione terrà altresì conto della complessa personalità dell’alunno, dei progressi realizzati 
in relazione alla situazione di partenza, della frequenza e dell’impegno individuale, dell’interesse 
e della partecipazione al dialogo educativo. I Consigli di classe e i docenti rendono noti agli 
studenti i criteri specifici utilizzati per la valutazione delle prove di verifica e i tempi massimi 
previsti, di norma, per la comunicazione dei risultati dei vari tipi di prova. I risultati di tutte le 
verifiche (scritte, orali e pratiche) sono comunicati tempestivamente e motivati dal docente. 
 

25.2 SCANSIONE TEMPORALE E FREQUENZA DELLE VERIFICHE 
 

Il Collegio dei docenti ritiene sufficienti a fornire elementi di giudizio (che appaiono adeguati, 
temporalmente distanti, necessari e indispensabili per poter formulare le valutazioni intermedie e 
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finali) il seguente numero di prove in relazione alle discipline e ai due periodi in cui si articola 
l’anno scolastico 2018/2019: 
 

PRIMO PERIODO: (12 settembre - 17 dicembre 2018) 
 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

ITALIANO 
7 prove 

(di norma cinque scritte  
e due orali) 

7 prove 
(di norma cinque scritte 

e due orali) 

7 prove 
(di norma cinque scritte  

e due orali) 

INFORMATICA 
3 prove 

(di norma due scritte  
e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

MATEMATICA 
3 prove 

(di norma due scritte  
e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

FISICA 
2 prove 

(di norma una scritta  
e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

SCIENZE 
NATURALI 

2 prove 
(di norma una scritta  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

LINGUA 
STRANIERA 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

3 prove 
(di norma due scritte  

e una orale) 

DISEGNO 
STORIA 

DELL’ARTE 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

SCIENZE 
MOTORIE  

E SPORTIVE 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

2 prove 
(di norma una 

scritta/pratica/grafica  
e una orale) 

 
 

Per le materie nelle quali sono previste prove di verifica esclusivamente orali si prevedono almeno 
2 verifiche per il periodo compreso tra il giorno 12 settembre 2018 e il giorno 17 dicembre 2018.  
 

SECONDO PERIODO: (18 dicembre 2018 - 7 giugno 2019) 
 

DISCIPLINA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

ITALIANO 
5 prove 

(di norma tre scritte  
e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

INFORMATICA 
3 prove 

(di norma due scritte  
e una orale) 

4 prove 
(di norma due scritte  

e due orali) 

4 prove 
(di norma due scritte  

e due orali) 
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MATEMATICA 
5 prove 

(di norma tre scritte  
e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

FISICA 
3 prove 

(di norma due scritte  
e una orale) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

SCIENZE 
NATURALI 

4 prove 
(di norma due scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

LINGUA 
STRANIERA 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

5 prove 
(di norma tre scritte  

e due orali) 

DISEGNO 
STORIA 

DELL’ARTE 

3 prove 
(di norma una 
scritta/grafica  
e una orale) 

3 prove 
(di norma una 
scritta/grafica  
e una orale) 

3 prove 
(di norma una 
scritta/grafica  
e una orale) 

SCIENZE 
MOTORIE  

E SPORTIVE 

3 prove 
(di norma due 

scritte/pratiche e una 
orale) 

3 prove 
(di norma due 

scritte/pratiche e una 
orale) 

3 prove 
(di norma due 

scritte/pratiche e una 
orale) 

 

Per le materie nelle quali sono previste prove di verifica esclusivamente orali si prevedono 3 
verifiche per il periodo compreso tra il giorno 18 dicembre 2018 e il giorno 7 giugno 2019.  

 

Di norma non viene svolta più di una prova scritta di verifica per classe al giorno. La frequenza 
delle verifiche orali è regolata da principi di equilibrio e di opportunità, concordati dal Consiglio 
di classe in fase di programmazione. Le verifiche orali sono svolte dai docenti esclusivamente 
all’interno del loro orario di servizio, salve necessarie esigenze particolari: in questo caso sarà 
necessaria una richiesta motivata del docente dall’Ufficio di Presidenza, che sarà eventualmente 
autorizzata.  

 

25.3 LIVELLI DEL PROFITTO SCOLASTICO 
 

La valutazione avviene su una scala di voti che va da 1 a 10. La corrispondenza tra voto e livello 
del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per il voto di comportamento, è riportata 
nella seguente tabella. 
 

A CONOSCENZE 

sapere, conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, 
teorie, riconoscere termini, significati, elencare, definire, 
riconoscere mezzi e strumenti che permettano l’utilizzo dei dati, 
assimilare contenuti disciplinari. 

B ABILITÀ 

tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es: 
argomento), preparare (es: un esperimento), rappresentare (es: 
una situazione, una funzione), cambiare (es: le regole), 
riformulare, spiegare, esemplificare, definire con parole proprie, 
trasporre, costruire modelli, interpretare, estrapolare, distinguere 
gli elementi, le relazioni, organizzare, dimostrare, classificare. 
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C CAPACITÀ linguistiche ed espressive.  

D IMPEGNO  
E PARTECIPAZIONE 

attenzione durante le lezioni, capacità di collaborazione, 
contributo creativo alle lezioni, puntualità nell’esecuzione di 
compiti. 

E COMPETENZE 

esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici), 
utilizzare capacità comparative, capacità critiche, elaborative e 
logiche, di analisi e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti e 
modelli in situazioni diverse, realizzare “produzioni” creative. 

 

VOTO INDICATORI  DESCRITTORI 

1 

A  Totale mancanza di conoscenze disciplinari 
B  Totale assenza di qualsiasi abilità nell’applicazione delle conoscenze 
C  Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
D  Totale assenza di partecipazione e di interesse 
E  Totale mancanza di competenza nell’analisi, nella sintesi e nel metodo 

   

2 

A  Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinari elementari 

B 
 Gravissimi errori nell’applicazione di conoscenze elementari e 

nell’esecuzione di compiti semplici 
C  Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
D  Partecipazione e interesse scarsissimi 
E  Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici 

   

3 

A  Gravi lacune nelle conoscenze più elementari 

B 
 Gravi errori nell’applicazione nelle conoscenze e nell’esecuzione di 

compiti semplici 
C  Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
D  Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

E 
 Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle 

proprie conoscenze e gravissime lacune nel metodo 
   

4 

A  Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari 

B 
 Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di 

compiti semplici 

C 
 Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della 

terminologia specifica 
D  Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

E 
 Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di 

autonomia nella loro organizzazione 
   

5 
A  Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite 
B  Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di 
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compiti semplici 
C  Esposizione poco corretta e non sempre chiara 
D  Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua 

E 
 Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli 

argomenti per mancanza di autonomia nella rielaborazione, con analisi e 
sintesi imprecise 

   

6 

A  Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali 

B 
 Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente 

corretta di compiti semplici 

C 
 Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un 

sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 
D  Continuità nell’assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni 
E  Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia 

   

7 

A  Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita 

B 
 Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a volte poco 

rigorosa, in compiti complessi 
C  Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D 
 Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle 

scadenze 

E 
 Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche 

volta guidato 
   

8 

A 
 Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso 

didattico 
B  Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

C 
 Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione 

chiara ed efficace 
D  Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E 
 Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle 

valutazioni personali 
   

9 

A  Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

B 
 Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti 

complessi 

C 
 Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed espressione 

precisa, articolata e con efficace capacità argomentativa 
D  Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive 

E 
 Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa autonomia 

nelle valutazioni personali 
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10 

A 
 Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento 

autonomo e originale 

B 
 Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione 

critica ed originale dei contenuti  

C 
 Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica 

con espressione chiara ed efficace e ottima capacità argomentativa 

D 
 Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e 

costanti 

E  Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con 
valutazioni personali originali e argomentate 

 
25.4 CRITERI SCELTA DELLA DISCIPLINA NON LINGUISTICA 

(DNL)  
PER METODOLOGIA CLIL E DURATA MODULI 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che le discipline non linguistiche oggetto della metodologia 
CLIL per il quinto anno del liceo scientifico abbiano le seguenti caratteristiche: 

 le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno relative all’asse culturale caratterizzante 
l’indirizzo liceale; 

 le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno comuni agli indirizzi attivi nell’Istituto e 
tali da garantire la possibilità di costruire percorsi e moduli interdisciplinari. 

 
25.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE  

DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Il Collegio Docenti ritiene opportuno valorizzare il voto di condotta come messaggio pedagogico 
finalizzato a stimolare la correttezza del comportamento e la partecipazione al dialogo educativo. 
Si individuano le seguenti valutazioni.  
 
GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (Cfr. D.Lgs 
62/2017)  
 

Gli indicatori sotto riportati costituiscono un punto di partenza, sulla base del quale il Consiglio di 
Classe pone in discussione il voto di condotta da assegnare al singolo studente. Nella valutazione 
della condotta viene preso in esame tutto il periodo di permanenza dell’allievo a scuola (dentro e 
fuori aula). Nell’attribuzione del voto di condotta il C.d.C. valuterà il comportamento dello 
studente in riferimento a tre punti fondamentali:  
 
 INDICATORI 

A)  
RISPETTO  

VERSO SE STESSI 

1. impegno e costanza nel lavoro scolastico  
2. cura della persona, del proprio linguaggio e abbigliamento  
3. uso responsabile del proprio materiale  
4. valorizzazione delle proprie capacità 
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B)  
RISPETTO  

VERSO GLI ALTRI 

1. osservanza del regolamento d’Istituto  
2. rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente  
3. rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni  
4. rispetto del materiale altrui  

C)  
RISPETTO 

VERSO L’AMBIENTE 

1. utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola  
2. utilizzo appropriato degli spazi comuni  
3. comportamento responsabile ovunque e anche durante le visite di 

istruzione  
 

a) Rispetto verso se stessi 
b) Rispetto verso gli altri 
c) Rispetto verso l’ambiente 

 

10 

a) Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 
alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne. 

b) Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; collaborazione costruttiva con insegnanti e 
compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

c) Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

9 

a) Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 
proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni. 

b) Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; disponibilità a collaborare 
costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

c) Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui 

8 

a) Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; richieste superiori alla media di 
permessi di entrata/uscita e/o assenza in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di 
attività proposte dalla scuola. 

b) Rispetto non sempre puntuale delle consegne e del regolamento di istituto; qualche marcato 
episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni ma non tale da dare seguito a nota sul 
registro. Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

c) Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

7 

a) Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; richieste superiori alla media di 
permessi di entrata/uscita e/o assenza in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di 
attività proposte dalla scuola. Frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del 
regolamento di istituto. 

b) Episodica, non grave, mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola. 
Resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 
degli obiettivi formativi. 

c) Episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, 
laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni altrui. 
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6 

a) Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto. 
b) Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, 

atti di maleducazione, utilizzo improprio di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e 
informatici e cellulari). Comportamenti che rechino pregiudizio al nome dell’istituto. 

c) Mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, arredi e dotazioni scolastiche (sottrazione 
e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui 

5 

a) Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto 
b) Atti di bullismo. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violen-za o 

atti di sopraffazione privata, sottrazione di beni altrui, minacce, uso o spaccio di sostanze 
stupefacenti, ingiurie, reati che creino una situazione di pericolo per l'incolumità delle 
persone, (allagamenti, incendi, ecc); ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; 
trasgressione della legge sulla violazione della privacy. Grave pregiudizio al buon nome 
dell’istituto. 

c) Grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 
scolastiche, sottrazione di beni altrui. 

 
25.6 ASSENZE  

 

Le attività scolastiche sono definite dal monte ore annuo di lezione: pertanto concorrono alle 
assenze non solo le intere giornate, ma anche le singole ore. La mancata frequenza di almeno ¾ 
del monte ore annuo delle lezioni è di per sé motivo per la non ammissione allo scrutinio 
finale e quindi alla classe successiva (all’Esame d Stato in caso di classe quinta), eccezion fatta 
per comprovate e gravi motivazioni. Il numero di assenze dell’alunno sarà comunicato (oltre che 
durante il ricevimento dei genitori da parte dei docenti) alla fine del primo periodo, nella 
comunicazione periodica sul rendimento dello studente e al termine dello scrutinio finale. 
 
Il Consiglio di Classe ha la facoltà di non conteggiare nel numero complessivo delle assenze: 
 

 le assenze per attività extracurricolari deliberate dagli organi collegiali; 
 le assenze per ospedalizzazione o causate da malattie di carattere continuativo 

(debitamente documentate); 
 i giorni impegnati in atti di culto prescritti dalla propria religione (vedi D.P.R. del 22 

giugno 2009, n.122);  
 le assenze dovute a gravi motivi di famiglia che abbiano comportato un allontanamento 

dalla scuola continuativo (di diversi giorni o ripetutamente di breve durata); 
 attività sportive individuali che impegnino lo studente in gare o campionati di società a 

partire dal livello regionale; 
 attività sportive di squadra che impegnino lo studente in campionati o manifestazioni di 

livello interregionale, nazionale ed internazionale. 
 

La partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società sportive di 
appartenenza e consegnata ai coordinatori di classe.  
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26. LE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ITALIANO SCRITTO 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze: complete, approfondite, documentate. 
Argomentazione: organica e coerente, approfondita e documentata, 
con sviluppo critico delle questioni affrontate. 
Competenza sintattica e grammaticale: molto buona (assenza di 
errori). 
Contenuti: bene articolati e originali, approfonditi e documentati. 
Lessico: appropriato e ricercato, tecnico, preciso e puntuale, 
pienamente adeguato al contesto. 

9 OTTIMO 

Aderenza alla traccia: piena. 
Argomentazione: organica e coerente, con sviluppo critico delle 
questioni affrontate. 
Competenza sintattica e grammaticale: molta buona (con rare sviste). 
Contenuti: ben articolati e originali. 
Lessico: appropriato e ricercato, pienamente adeguato al contesto. 

8 DISTINTO 

Aderenza alla traccia: buona. 
Argomentazione: lineare e chiara, supportata da un buon giudizio 
critico. 
Competenza sintattica e grammaticale: buona (errori lievi e sporadici, 
imprecisioni). 
Contenuti: completi ed esaurienti. 
Lessico: appropriato e ampio. 

7 BUONO 

Aderenza alla traccia: accettabile. 
Argomentazione: adeguata. 
Competenza sintattica e grammaticale: abbastanza buona (errori lievi 
ma diffusi, qualche imprecisione, errore nell’uso dei connettivi). 
Contenuti: soddisfacenti.  
Lessico: abbastanza appropriato. 

6 SUFFICIENTE 

Aderenza alla traccia: parziale. 
Argomentazione: abbastanza lineare. 
Competenza sintattica e grammaticale: sufficiente (errori gravi ma 
sporadici / errori lievi ma molto diffusi). 
Contenuti: sufficienti / poco approfonditi. 
Lessico: semplice ma chiaro. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Aderenza alla traccia: superficiale. 
Argomentazione: frammentaria. 
Competenza sintattica e grammaticale: quasi sufficiente (errori 
gravi). 
Contenuti: superficialmente sviluppati. 
Lessico: ripetitivo, generico, adeguato solo in parte. 
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4 INSUFFICIENTE 

Aderenza alla traccia: fuori traccia. 
Argomentazione: confusa e incoerente. 
Competenza sintattica e grammaticale: insufficiente (errori molto 
gravi e numerosi). 
Contenuti: incompleti e poco curati. 
Lessico: inadeguato. 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Aderenza alla traccia: fuori traccia. 
Argomentazione: confusa e incoerente. 
Competenza sintattica e grammaticale: insufficiente (errori molto 
gravi e numerosi). 
Contenuti: incompleti e poco curati. 
Lessico: inadeguato. 

 
 
ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze: complete, approfondite, documentate. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: positiva, 
autonoma, immediata, supportata da dati/citazioni. 
Competenza espositiva: efficace, sicura, documentata, con utilizzo di 
un lessico tecnico, preciso e puntuale. 

9 OTTIMO 

Conoscenze: complete e pertinenti. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: positiva, 
autonoma e coerente.  
Competenza espositiva: articolata, fluida e sicura, con piena 
padronanza lessicale. 

8 DISTINTO 

Conoscenze: buone. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: buona e 
autonoma. 
Competenza espositiva: appropriata e scorrevole, con lessico ampio e 
adeguato. 

7 BUONO 

Conoscenze: adeguate. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: 
adeguata, talvolta richiede l’intervento del docente. 
Competenza espositiva: abbastanza appropriata e con buona 
competenza lessicale. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenze: essenziali e per linee generali. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: 
sufficiente, se lo studente è guidato. 
Competenza espositiva: accettabile e con lessico essenziale. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Conoscenze: parziali, limitate, talvolta errate. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: incerta, 
anche se lo studente è guidato. 
Competenza espositiva: incerta e poco chiara, lessico generico. 
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4 INSUFFICIENTE 

Conoscenze: incomplete, frammentarie, spesso errate. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: scarsa o 
inesistente. 
Competenza espositiva: meccanica e stentata, lessico adeguato solo 
in parte. 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenze errate, insufficienti. 
Capacità di collegamento, rielaborazione personale e sintesi: scarsa o 
inesistente. 
Competenza espositiva: gravemente insufficiente, lessico inadeguato. 

 
 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA – Prove orali (biennio) 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

9/10 
ECCELLENTE 

OTTIMO 
Nessun errore grammaticale significativo; linguaggio fluido e 
scorrevole; uso accurato del lessico specifico. 

8 DISTINTO 
Rari errori di grammatica; linguaggio accurato, con ampio uso del 
lessico. 

7 BUONO 
Errori grammaticali occasionali; comunicazione efficace, semplice 
ma adeguata. 

6 SUFFICIENTE 
Qualche errore grammaticale che non impedisce la comprensione del 
messaggio; produzione piuttosto scorrevole con lessico non molto 
ampio. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Diversi errori grammaticali; produzione talvolta stentata e poco 
scorrevole; qualche difficoltà nella comprensione del messaggio e 
nella scelta del lessico. 

4 INSUFFICIENTE 
Errori grammaticali di base ripetuti; povertà di vocabolario; scarsa 
capacità di trasmettere i contenuti. 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Gravissime difficoltà di comprensione e comunicazione. 

 
 
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA – Prove scritte (biennio) 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Uso corretto delle funzioni e strutture linguistiche; lessico coerente, 
ampio e approfondito; comprensione completa del testo fornito; 
produzione articolata senza incertezze lessicali o formali; espressione 
ricca, autonoma e completa, che rivela padronanza lessicale e 
correttezza grammaticale. I contenuti delle risposte sono precisi. 

9 OTTIMO 

Uso corretto delle funzioni e strutture linguistiche; lessico coerente; 
comprensione approfondita, globale del testo fornito; produzione 
corretta, senza incertezze lessicali o formali; espressione chiara e 
appropriata, i contenuti delle risposte rivelano una conoscenza ed un 
uso appropriato del lessico e della grammatica. 
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8 DISTINTO 

Uso corretto delle funzioni e strutture linguistiche abbastanza 
corretto con rare incertezze formali; lessico idoneo; buona 
comprensione del testo fornito; produzione corretta, abbastanza 
chiara e appropriata, con rare incertezze formali; espressione 
appropriata, il linguaggio usato è essenzialmente corretto e rivela una 
buona conoscenza delle strutture grammaticali e del lessico. 

7 BUONO 

Uso sostanzialmente corretto e accettabile delle funzioni e strutture 
linguistiche pur con pochi errori lessicali o formali; lessico 
discretamente appropriato; comprensione soddisfacente e discreta del 
testo fornito; produzione abbastanza appropriata con alcune 
incertezze formali; espressione chiara anche se sono presenti alcuni 
errori grammaticali e lessicali. 

6 SUFFICIENTE 

Uso sufficientemente corretto delle strutture linguistiche pur con 
alcuni errori lessicali o formali; lessico essenziale ma appropriato; 
comprensione essenziale, accettabile ma non approfondita del testo 
fornito; produzione semplice e abbastanza appropriata; espressione 
sufficientemente chiara, anche se il linguaggio usato presenta alcune 
incertezze formali, errori di grammatica, ortografia o distrazione.  

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Uso impreciso e scorretto delle funzioni e delle strutture linguistiche, 
con diversi errori lessicali e formali; lessico non appropriato; 
comprensione parziale del testo fornito, non sono state individuate le 
informazioni richieste o alcune domande non sono state comprese; 
espressione frammentaria, inadeguata e produzione poco chiara, il 
linguaggio usato presenta diversi errori grammaticali. 

4 INSUFFICIENTE 

Uso del tutto inadeguato delle funzioni e delle strutture linguistiche 
con molti errori lessicali e formali; lessico gravemente inappropriato, 
povero e ripetitivo; comprensione scarsa del testo fornito, non 
risultano individuate diverse informazioni richieste; produzione 
inadeguata, il linguaggio presenta gravi errori grammaticali che 
rendono difficile la comprensione del messaggio, espressione 
inadeguata che presenta gravi errori ortografici e sintattici.  

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Compito non svolto. 

 
 
MATEMATICA E FISICA 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

conoscenze e capacità operative OTTIME 
esercizio svolto in maniera completa ed ordinata, con procedimenti 
corretti ed originali che portano al risultato atteso. Assenza completa 
di errori ed imprecisioni, utilizzo di strategie originali ed efficaci, 
descrizione dettagliata delle procedure utilizzate. L'elaborato è 
complessivamente eccellente per ordine, leggibilità, precisione, 
risultato atteso  
le argomentazioni sono esposte in maniera eccellente, dettagliata ed 
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approfondita, il linguaggio è preciso, rigoroso e sicuro  
conoscenza ottima delle tecniche di base 
obiettivo totalmente raggiunto 

9 OTTIMO 

conoscenze e capacità operative DISTINTE 
esercizio svolto in maniera completa ed ordinata, con procedimenti 
corretti che portano al risultato atteso, assenza completa di errori 
gravi e di imprecisioni   
le argomentazioni presentano una forma corretta, lineare, dettagliata 
ed approfondita, il linguaggio è preciso, adeguato, rigoroso e sicuro  
conoscenza rigorosa ed approfondita delle tecniche di base 
obiettivo ampiamente raggiunto, conoscenza completa 

8 DISTINTO 

conoscenze e capacità operative BUONE 
esercizio svolto in maniera completa, con procedimenti corretti che 
portano al risultato atteso, assenza completa di errori gravi, minima 
presenza di  imprecisioni che non influenzano il risultato atteso  
le argomentazioni presentano una forma corretta e lineare, il 
linguaggio è preciso, adeguato e rigoroso  
buona conoscenza delle tecniche di base 
obiettivo raggiunto 

7 BUONO 

conoscenze e capacità operative DISCRETE 
esercizio svolto in maniera completa, con procedimenti corretti che 
non sempre portano al risultato atteso per la presenza di imprecisioni 
non diffuse e non gravi  
le argomentazioni presentano una forma corretta e lineare, il 
linguaggio è preciso ed adeguato  
discreta conoscenza delle tecniche di base 
obiettivo discretamente raggiunto 

6 SUFFICIENTE 

conoscenze e capacità operative SUFFICIENTI 
esercizio svolto non completo ma complessivamente con 
procedimenti corretti che non sempre portano al risultato atteso per la 
presenza di imprecisioni non diffuse e non gravi 
le argomentazioni presentano qualche imprecisione non grave ma 
sono complessivamente sufficienti  
conoscenze adeguate delle tecniche di base 
obiettivo sufficientemente raggiunto 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

conoscenze e capacità operative MEDIOCRI 
esercizio svolto non completo ma correttamente e/o con imprecisioni 
ed errori non gravi  
le argomentazioni presentano complessivamente delle ambiguità  
conoscenze non del tutto complete e mediocri delle tecniche di base 
obiettivo parzialmente raggiunto 

4 INSUFFICIENTE 

conoscenze e capacità operative INSUFFICIENTI 
esercizio incompleto e svolto con la presenza di errori gravi che 
denotano una discontinua e frammentaria conoscenza delle regole di 
base 
le argomentazioni sono frammentarie e discontinue  
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conoscenze frammentarie delle tecniche di base 
obiettivo non raggiunto 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

conoscenze e capacità operative SCARSE 
esercizio incompleto e svolto con la presenza di errori gravi che 
denotano una scarsa conoscenza delle regole di base 
argomentazioni scarse 
conoscenze scarse delle tecniche di base  
obiettivo non raggiunto 

 
SCIENZE NATURALI 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Conoscenza dei contenuti: approfondita, ordinata e corretta con eccellente 
ed autonoma  capacità di riflessione, di collegamenti e di analisi critica.  

Esposizione: ordinata, sicura e approfondita in cui emerge grande abilità 
di ragionamento ipotetico-deduttivo. Eccellente capacità di autonomia di 
sintesi e di proprietà di linguaggio. 

Risoluzione di problemi: eccellente risoluzione di tutti i problemi non noti 
con elevato livello di difficoltà.  

9 OTTIMO 

Conoscenza dei contenuti: approfondita, ordinata, corretta con ottime 
capacità di riflessione, di collegamenti e di analisi critica.  

Esposizione: ordinata, sicura e approfondita in cui emerge abilità di 
ragionamento ipotetico-deduttivo. Ottima capacità di sintesi e di proprietà 
di linguaggio.  

Risoluzione di problemi: assenza di errori nella risoluzione di problemi 
non noti che presentano un  alto di difficoltà. 

8 DISTINTO 

Conoscenza dei contenuti: ordinata, corretta e completa in cui emergono 
buone capacità di riflessione, di collegamenti e di analisi critica. 

Esposizione: sicura, approfondita, coerente, priva di errori nel linguaggio 
tecnico ed autonomia di  sintesi.  

Risoluzione di problemi: assenza di errori nella risoluzione di problemi 
non noti con medio livello di difficoltà. 

7 BUONO 

Conoscenza dei contenuti: corretta e quasi completa con capacità di 
rielaborazione dei contenuti e di collegamenti discreta. 

Esposizione: completa, adeguata, priva di errori nel linguaggio tecnico e 
sintesi che richiede in alcuni casi l’aiuto del docente.  

Risoluzione di problemi: assenza di errori nella risoluzione di problemi 
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semplici e non noti con lieve livello di difficoltà. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti: essenziale e generale, capacità di 
rielaborazione dei contenuti e di collegamenti sommarie. 

Esposizione: completa ma poco approfondita con errori di lieve gravità 
nel linguaggio tecnico. 

Risoluzione di problemi: assenza di errori nella risoluzione di problemi 
semplici e noti. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti: parziale e incerta, capacità di rielaborazione 
dei contenuti, di collegamenti e di sintesi incompleta. 

Esposizione: incompleta e imprecisa nel linguaggio tecnico.  

Risoluzione di problemi: presenza di errori nella risoluzione di problemi 
semplici e noti. 

4 INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti: gravemente incompleta, confusa e molto 
frammentaria, capacità di rielaborazione dei contenuti, di collegamenti e 
di sintesi scarsa e molto carente. 

Esposizione: disorganica e con errori nel linguaggio tecnico.  

Risoluzione di problemi: presenza di errori molto gravi nella risoluzione 
di problemi semplici e noti. 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti: nulla o gravemente lacunosa, capacità di 
rielaborazione dei contenuti, di collegamenti e di sintesi assenti. 

Esposizione: gravemente carente, confusa e incoerente con gravissimi 
errori sui concetti di base. 

Risoluzione di problemi: assenza delle regole e delle tecniche di base. 

 
 

DISEGNO TECNICO 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze complete. Contenuti personali e originalità. 

Perfetta individuazione e risoluzione dei problemi grafici  

Applicazione delle regole senza errori 

Ordine grafico ricercato e senza imprecisioni 

Tempi di esecuzione entro i termini stabiliti 
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9 OTTIMO 

Conoscenze complete. Contenuti ben approfonditi 

Ottima risoluzione dei problemi grafici  

Applicazione delle regole senza errori.  

Ordine grafico senza imprecisioni 

Tempi di esecuzione entro i termini stabiliti 

8 DISTINTO 

Contenuti ben consolidati.  

Chiara individuazione e risoluzione dei problemi grafici  

Applicazione delle regole con pochi errori 

Buona precisione grafica 

Tempi di esecuzione entro i termini stabiliti 

7 BUONO 

Conoscenze adeguate.  

Buona individuazione e risoluzione dei problemi grafici  

Applicazione delle regole con qualche imprecisione 

Soddisfacente precisione grafica 

Tempi di esecuzione entro i termini stabiliti 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenze parziali dei contenuti 

Sufficiente risoluzione dei problemi grafici. Errori non gravi ma diffusi. 

Disordine diffuso e leggera imprecisione grafica 

Tempi di esecuzione entro i termini stabiliti 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale, approssimativa 

Inadeguata risoluzione dei problemi grafici  

Inadeguata applicazione delle regole  

Disordine diffuso ed imprecisione grafica grave 

Tempi di esecuzione oltre i termini stabiliti 

4 INSUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti molto confusa, inadeguata, incoerente.  

Scarsa risoluzione dei problemi grafici  

Nessuna applicazione delle regole 

Disordine diffuso, foglio sporco o/e bucato con gravissime imprecisioni grafiche 

Tempi di esecuzione oltre i termini stabiliti 
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3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Nessuna conoscenza.  

Non consegna l’elaborato grafico. 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

CONOSCENZE: complete, approfondite e rielaborate in modo 
personale. 
COMPETENZE: applica le conoscenze con sicurezza, autonomia e 
personalità. Lavora in gruppo e individualmente confrontandosi con i 
compagni. Mostra un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 
attivo. Sa individuare collegamenti e relazioni.  
ABILITA’: ottime qualità motorie. Esprime gesti tecnici e sportivi 
con sicurezza operando in modo autonomo nei diversi contesti 
disciplinari Comprende e affronta le attività con responsabilità e 
collaborazione. 
INTERESSE: si dimostra molto interessato e apporta contributi 
personali positivi alla lezione. 

9 OTTIMO 

CONOSCENZE: complete, articolaste ed approfondite. 
COMPETENZE: utilizza le conoscenze e controlla il proprio corpo 
in modo completo e autonomo. Si rapporta in modo responsabile 
verso gli altri, gli oggetti e l'ambiente. 
ABILITA’: buone qualità motorie. Sa organizzare il gesto motorio 
con padronanza scioltezza ed autonomia Svolge attività di diversa 
durata e intensità. 
INTERESSE: si dimostra molto interessato e apporta contributi 
personali alla lezione. 

8 DISTINTO 

CONOSCENZE: complete e corrette. 
COMPETENZE: utilizza le conoscenze e le applica correttamente 
anche in situazioni nuove. Sa rielaborare gli apprendimenti acquisiti. 
ABILITA’: rivela buona esecuzione del gesto motorio e buone 
capacità di collegamento. Sa valutare i propri limiti e prestazioni. 
INTERESSE: si dimostra particolarmente interessato e segue con 
attenzione. 

7 BUONO 

CONOSCENZE: adeguate e globalmente corrette. 
COMPETENZE: sa produrre risposte motorie in modo adeguato e 
fondamentalmente corretto. 
ABILITA’: esegue il gesto motorio in modo adeguato ed 
essenzialmente corretto. Partecipa in modo adeguato alle attività di 
gruppo. 
INTERESSE: dimostra interessato e segue con attenzione. 

6 SUFFICIENTE 
CONOSCENZE: essenziali ed appropriate. 
COMPETENZE: guidato, gestisce in modo sostanzialmente corretto 
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conoscenze e attività motorie proposte. 
ABILITA’: esegue il gesto motorio in modo semplice e adeguato.  
INTERESSE: è sufficientemente interessato. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

CONOSCENZE: incerte e incomplete. 
COMPETENZE: esprime insicurezza ed errori nelle diverse attività 
motorie e sportive. Gestisce con difficoltà semplici collegamenti e 
relazioni. 
ABILITA’: esegue il gesto motorio esprimendo imprecisioni e 
incertezze. Non compie esercitazioni adeguate per migliorare i propri 
limiti.  
INTERESSE: dimostra un interesse parziale. 

4 INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE: frammentarie e superficiali. 
COMPETENZE: non sa produrre risposte motorie adeguate alle 
richieste e al contesto. Non accetta i propri limiti e quelli dei 
compagni. 
ABILITA’: esegue il gesto motorio in modo parziale e 
approssimativo. Non si impegna e non collabora in modo adeguato. 
INTERESSE: è del tutto disinteressato.  

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE: non espresse.    
COMPETENZE: non evidenziate per grave mancanza di 
applicazione partecipazione e rispetto delle regole .   
ABILITA’: esegue il gesto motorio in modo molto scorretto e 
superficiale. Non controlla il proprio corpo e non rispetta le attività di 
gruppo. 
INTERESSE: ha rifiuto verso la materia. 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI DI LIVELLO 

10 ECCELLENTE 

Conoscenza dei contenuti approfondita, pertinente, ampia e approfondita 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale 
eccellente, originale e ricercata. 

Competenza espositiva sicura, efficace, scorrevole. Padronanza nell’uso del 
linguaggio specifico.  

9 OTTIMO 

Conoscenza dei contenuti completa e pertinente 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale ottime e 
coerenti. 

Competenza espositiva sicura. Padronanza nell’uso del linguaggio specifico.  

8 DISTINTO 
Conoscenza buona e pertinente 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale efficace. 
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Competenza espositiva appropriata e scorrevole. Uso del linguaggio specifico 
corretto. 

7 BUONO 

Conoscenza dei contenuti adeguata 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale adeguata. 

Competenza espositiva nel complesso chiara ma poco scorrevole. Uso del 
linguaggio specifico non sempre corretto. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti essenziali 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale 
sufficiente anche se opportunamente guidato. 

Competenza espositiva accettabile. Uso sufficiente del linguaggio specifico. 

5 
QUASI 

SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti parziale, limitata. 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale incerta, 
inappropriata 

Competenza espositiva insicura. Uso generico del linguaggio specifico.  

4 INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti incompleta, lacunosa 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale scarsa. 

Competenza espositiva molto insicura. Uso del linguaggio specifico poco chiaro, 
stentato. 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa. 

Capacità di collegamenti logici, di sintesi e di rielaborazione personale 
inesistente. 

Competenza espositiva gravemente insufficiente. Uso del linguaggio specifico 
inadeguato, errato.  

 
 
Dipartimento di RELIGIONE 
 

La valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti saranno compiute secondo quanto 
previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, 
dall’articolo 2 del decreto - legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
 

Nella formulazione dei giudizi sintetici si applicherà la seguente scala di giudizi di valutazione: 
ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. 
 

Criteri di valutazione: abilità raggiunte, impegno, conoscenze acquisite, partecipazione 
all’attività didattica, competenze esibite, percorso di apprendimento, progresso. 
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27. GLI SCRUTINI 
 

27.1 VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI INTERMEDI 
 

Negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto scritto, grafico, pratico e orale secondo le linee ministeriali. 
 
Per gli alunni che hanno riportato nel 1° trimestre una valutazione insufficiente, il Consiglio di 
classe, dopo un’attenta analisi dei bisogni formativi dello studente ed una puntuale considerazione 
delle difficoltà nell’apprendimento delle varie discipline, predispone interventi di recupero in base 
a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. 
Di questo viene data comunicazione scritta ai genitori i quali sceglieranno se i propri figli si 
avvarranno o meno delle attività di recupero proposte dalla scuola. 
 
Al termine delle attività di recupero gli alunni dovranno sostenere una prova di verifica per 
valutare se le carenze formative siano state colmate, colmate solo in parte o non colmate.  
Del risultato sarà data comunicazione scritta alle famiglie. 
 

27.2 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 
 

Nel quadro dell’autonomia di giudizio di ogni Consiglio di Classe, criteri comuni di giudizio 
sono i seguenti: 
 

 lo studente è ammesso alla classe successiva qualora abbia conseguito almeno voto di 
sufficienza in tutte le materie e nel voto di comportamento (vedi art.4 cc. 2 e 5 D.P.R. del 
22 giugno 2009, n. 122); 

 lo studente non è ammesso alla classe successiva qualora risulti insufficiente in quattro o 
più materie, oppure gravemente insufficiente in almeno tre materie (voto finale da 1 a 4), 
tanto da non far prevedere un proficuo inserimento dello studente stesso nelle classe 
successiva; 

 negli altri casi di valutazioni insufficienti il Consiglio di classe procede alla sospensione 
del giudizio di ammissione. 

 

Nel caso di sospensione del giudizio, nello scrutinio integrativo, lo studente è ammesso alla classe 
successiva se ha raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare l’anno di corso successivo e se 
ha mostrato significativi miglioramenti rispetto alle carenze attribuite in precedenza. 
Per lo studente per il quale si attui una sospensione del giudizio di ammissione alla classe 
successiva durante lo scrutinio di giugno, si precisa che l’individuazione delle specifiche carenze 
da recuperare sarà a cura del docente, che indicherà, in relazione al programma svolto, le unità o 
gli argomenti sui quali lo studente dovrà effettuare il recupero. 
Le suddette carenze disciplinari verranno annotate in una comunicazione scritta, elaborata 
contestualmente allo scrutinio che i genitori degli alunni, o chi ne è tutore, dovranno ritirare in 
segreteria didattica; pertanto quelle di settembre saranno prove individualizzate di verifica, volte 
ad accertare il recupero o meno di dette carenze. 
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27.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Cfr. 62/2017 

Il credito scolastico viene attribuito alle classi terze (I anno della tabella), quarte (II anno della 
tabella) e quinte (III anno della tabella) secondo la tabella allegata al D.M. n. 99 del 16.12.2009: 
 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

III anno IV anno V anno 
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6 < M  7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M  8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M  9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M  10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 

L’attribuzione del credito scolastico, pertanto, si configura come una sorta di ulteriore 
riconoscimento – positivo o negativo – del comportamento degli studenti, un esempio: uno 
studente ha una media tra il 7,0 e 7,9. Può avere diritto, nel terzo e quarto anno, a 5 o 6 punti di 
credito. Se è stato sempre partecipe, attivo, collaborativo, potrà avere il punteggio di 6 anche se la 
media è stata 7,1. Se, invece, ha frequentato in modo saltuario, facendo assenze e ritardi non 
giustificati, anche se la ha la media di 7,9 potrà vedersi assegnato il punteggio di 5, invece che di 
6.  
 

27.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 

L’attribuzione del credito formativo è regolamentata dal D.M. n. 49/2000, in particolare: 
 

 art.1, c.1:  
“le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, … sono acquisite, al 
di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”; 

 

 art. 1, c.2:  
“la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione 
dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di 
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico”; 

 

 art.3, c.1:  
la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazione, istituzioni 
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presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa”. 

 
 
28. IL PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO  

DEI DOCENTI 
 

28.1  I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE DIDATTICA  
 

Principi dell’apprendimento  
1. Le conoscenze pregresse dello studente possono facilitare o ostacolare l’apprendimento;  
2. Gli stili di apprendimento influenzano il modo in cui gli studenti apprendono;  
3. La motivazione degli studenti determina, dirige e sostiene il desiderio apprendere;  

 
4. Per sviluppare la padronanza dei saperi, gli studenti devono acquisire competenze di base, 

praticarle integrandole e sapere quando applicare ciò che hanno appreso;  
5. Lavorare per obiettivi e validare i percorsi con frequenti feedback migliora la qualità 

dell’apprendimento;  
6. Gli aspetti sociali, emotivi e fisici hanno un impatto sull’apprendimento degli studenti  
7. Per diventare auto-diretti gli studenti devono imparare a controllare e adeguare le loro 

strategie per l'apprendimento.  
 

Il Docente, tenuti presenti i principi individuati, deve avere come fine ultimo del proprio 
insegnamento la valorizzazione di ogni studente, per sostenere o promuovere la motivazione allo 
studio, che è essenziale in un processo di acquisizione critica del sapere; perciò, eviterà i giudizi 
sulla persona (es: non sei proprio portato per questa materia, non riuscirai mai a, sei…), che 
demotivano lo studente, inducendolo a percepirsi come incapace, e non permettono l’instaurarsi di 
una sana relazione educativa. La motivazione non è strettamente collegata solo alla propria 
autostima o a quella trasmessa dal docente, ma scaturisce dalle modalità stesse dell’insegnamento, 
che dovrebbero essere molteplici proprio per adattarsi ai diversi stili di apprendimento 
(sistematico, intuitivo, globale, analitico, riflessivo, impulsivo, verbale, visuale) che gli alunni 
possiedono e usano pur non essendone spesso nemmeno consapevoli. È fondamentale, quindi, che 
lo studente sia guidato in un processo di meta-cognizione affinché impari a controllare le proprie 
strategie di apprendimento, sviluppando la capacità di gestirlo in modo autonomo. Parallelamente, 
il docente stesso deve essere consapevole di quale sia il suo “stile pedagogico” (insieme delle 
condotte cognitive, emotive, relazionali utilizzate dal docente nella gestione del gruppo classe), 
perché da esso derivano veri e propri sistemi di atteggiamenti, che giocano un ruolo determinante 
nella percezione dei comportamenti e delle attitudini degli allievi. Gli stili dell’insegnante filtrano 
tanto le sue azioni didattiche quanto le sue valutazioni sugli alunni.  
 

Principi dell’Insegnamento  
1. L’insegnamento efficace comporta l'acquisizione di conoscenze utili sugli studenti e 

l'utilizzo di queste conoscenze per organizzare la struttura del corso e l'insegnamento in 
classe;  

2. L’insegnamento efficace comporta l'allineamento delle tre componenti principali della 
formazione: gli obiettivi di apprendimento, le valutazioni e le attività didattiche;  
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3. L’Insegnamento efficace necessita dell’articolazione di esplicite aspettative per quanto 
riguarda gli obiettivi e le politiche di apprendimento;  

4. L’insegnamento efficace presuppone di dare rilevanza alle conoscenze e alle competenze 
su cui abbiamo scelto di concentrarci;  

5. L’insegnamento efficace impone di riconoscere e superare la nostra posizione di esperti 
della disciplina, uscendo dalla tendenza “all’isolazionismo” disciplinare;  

6. L’insegnamento efficace comporta l'adozione di adeguate tecniche di insegnamento;  
7. L’insegnamento efficace comporta l’affinamento progressivo dei nostri corsi sulla base dei 

feedback via via ricevuti da parte degli studenti;  
8. L’insegnamento efficace presuppone la disponibilità all’autoverifica da parte del docente.  

 

L’insegnante, che intende assumere un ruolo di mediazione-animazione (e di regìa) tra mondo dei 
giovani e mondo del sapere, deve poter conoscere e controllare contemporaneamente la 
dimensione cognitiva, quella emotiva e quella relazionale della propria personalità (in sostanza il 
proprio stile individuale d’insegnamento), poiché, se tralascia di prendersi carico anche di uno 
solo di questi aspetti, ottiene spesso effetti “boomerang” e difficoltà nella gestione d’aula 
innescati in modo inconsapevole. Invece, uno stile di insegnamento cooperativo mette al centro 
dell’azione educativa la parola intesa come ponte tra individui, che hanno alle spalle esperienze 
diverse e che si mettono in dialogo in modo costruttivo, condividendo un obiettivo comune, che 
viene così compreso da tutti. In tal modo si instaura un proficuo clima d’aula, che si fonda su un 
reciproco riconoscimento di stima, che va attivato prima di tutto dal docente, se vuole suscitarlo in 
chi ha di fronte.  
Sappiamo tutti, infatti, che ogni apprendimento sostanziale, in termini educativi, avviene per 
imitazione. In classi improntate a tale stile pedagogico operano generalmente insegnanti che non 
solo riescono a riconoscere la gamma dei diversi comportamenti di stile (cognitivo, emotivo, 
relazionale) manifestati dagli allievi, ma che riescono anche a tenere sotto controllo i modi 
preferenziali di espressione della propria personalità e professionalità, senza correre il rischio di 
mettersi in competizione con gli alunni stessi. Ciò permette di evitare che le propensioni personali 
condizionino implicitamente e inconsapevolmente il proprio metodo di insegnamento, favorendo 
e valorizzando inconsapevolmente quegli allievi che adottano uno stile simile al proprio (spesso 
più per condiscendenza che per reale inclinazione), a scapito di altri che invece, utilizzando stili 
diversi, vengono penalizzati e sottovalutati nelle loro capacità intellettive e di studio, poiché si 
confonde la discordanza di stile con mancanza di abilità.  
Se ai docenti è affidata la regia dell’atto educativo, va da sé che diventa fondamentale adottare 
una modalità “a doppio sguardo”: vedere e riconoscere nello studente uno specchio a partire dal 
quale farci promotori di un processo di continua autoverifica, funzionale a migliorare l’efficacia 
del nostro insegnamento. Il vasaio modella la creta, perché sa plasmarla adattandosi alla sua 
consistenza.  
Conseguenza di una didattica di tipo cooperativo è il fatto di prestare particolare attenzione alla 
progettazione didattica nei casi di DSA o BES per i quali l'intervento del docente non si riduce 
alla mera predisposizione di prove di verifica opportunamente adattate, ma deve esplicitarsi anche 
in una prassi d'aula efficace, inclusiva e integrata nella prassi ordinaria.  
 

Progettare i corsi:  
Per progettare un corso efficace, è necessario:  

1. La collegialità nella programmazione  
2. Considerare i tempi e la logistica  
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3. Riconoscere chi sono gli studenti  
4. Identificare i vincoli situazionali  
5. Articolare gli obiettivi di apprendimento  
6. Identificare le modalità potenziali delle valutazioni  
7. Identificare le opportune strategie didattiche  
8. Organizzare puntualmente il contenuto dei corsi e il calendario delle lezioni  
9. Programmare per tempo le prove di verifica sommativa (quelle al termine di un’unità 

didattica, corredata delle opportune verifiche in itinere)  
 

Contribuisce ad un buon lavoro annuale:  
1. Sfruttare al massimo il primo giorno di lezione (il patto d’aula)  
2. Implementare efficaci strategie didattiche (conferenze, dibattiti, laboratori, studi, studi di 

caso)  
 

3. Anticipare e rispondere alle differenze culturali in aula  
4. Creare un ambiente di apprendimento produttivo e inclusivo  
5. Valutare la nostra efficacia didattica e l'apprendimento degli studenti  
6. Affrontare il comportamento degli studenti problematici  
7. Coinvolgere gli studenti in piccoli servizi  

 
Gestione della lezione:  
Vista la gestione attuale dell’orario scolastico, la disponibilità di risorse informatiche e 
tecnologiche, l’effettiva esigenza di sviluppare, accanto ai saperi, le competenze degli allievi, si 
suggeriscono le seguenti strategie:  
 

Apertura della lezione:  
a. Definire con precisione l’oggetto e l’articolazione della lezione  
b. Definire con chiarezza gli obiettivi formativi e il quadro valutativo della lezione  
c. Strutturare una spiegazione breve e chiara supportata dagli strumenti informatici  
d. Valutare l’effettiva comprensione dei contenuti attraverso forme brevi di verifica (vd. 

Infra)  
 

Applicazione:  
Articolare lo sviluppo delle abilità e competenze degli allievi attraverso attività quali il lavoro di 
gruppo, discussioni, case study, scrittura guidata, attività laboratoriali, progetti di ricerca autonomi 
e service-learning  
 

28.2 COMPETENZE E FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE  
 

IL COORDINATORE È  
a. il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da 

mettere in atto;  
b. referente per gli esiti del lavoro del consiglio;  
c. facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità. 

 

 
 



49 

IN RAPPORTO AGLI ALUNNI  
a. si informa sulle situazioni a rischio (con particolare attenzione ai casi BES) e cerca 

soluzioni adeguate in collaborazione con il C.d.C.;  
b. verifica che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al 

Responsabile di Settore;  
c. accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe;  
d. tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il 

C.d.C. e la Dirigenza;  
e. laddove necessario, convoca i singoli allievi per un confronto personale. 

 

IN RAPPORTO AI COLLEGHI DELLA CLASSE  
a. controlla il registro di classe (assenze, giustificazioni, calendario di Classe);  
b. consegna e controlla le pagelle e le note informative periodiche;  
c. verifica collegialmente la tenuta dei registri disciplinari 

 

IN RAPPORTO AI GENITORI  
a. informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà documentando la comunicazione;  
b. informa e convoca i genitori degli allievi a seguito di segnalazioni disciplinari 

documentando la comunicazione;  
c. tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il 

contributo.  
 

IN RAPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE  
a. coordina i consigli di classe;  
b. relaziona in merito all’andamento generale della classe;  
c. illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la 

programmazione;  
d. sentito il parere del C.d.C. propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe;  
e. coordina interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze;  
f. verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della 

classe;  
g. propone riunioni straordinarie del C.d.C.;  
h. a fronte di gravi comportamenti richiede la convocazione del Consiglio di Disciplina;  
i. cura la stesura del Documento del C.d.C. delle classi Quinte per gli Esami di Stato;  
j. coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio. 

 
 

IN RAPPORTO AL COORDINATORE SCOLASTICO  
a. condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel POF;  
b. è referente rispetto al Coordinatore Scolastico. 

 

Pianificazione delle attività del Coordinatore di classe 
L’attività del Coordinatore di classe prevede i seguenti compiti. Eventuali scadenze non presenti 
saranno segnalate con specifica comunicazione. 
 

SETTEMBRE Redazione piano annuale. Contratti formativi  

OTTOBRE 
Raccolta dati e discussione di situazioni di Bisogno educativo speciale, 
redazione di eventuali PDP.  
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NOVEMBRE Monitoraggio piano annuale condiviso  

DICEMBRE 
Fine Primo Trimestre: Scrutinio, Convocazione delle famiglie di alunni/e in 
condizioni particolari, colloqui mirati, programmazione attività di recupero 

GENNAIO  
FEBBRAIO Monitoraggio piano annuale condiviso  

MARZO 

Raccolta risultati dei corsi di recupero e comunicazione alle famiglie 
Monitoraggio del piano annuale condiviso, eventuali segnalazioni di allievi in 
particolare difficoltà, colloqui mirati, attività di recupero, compilazione del 
“pagellino” informativo.  

APRILE 
Raccolta risultati dei corsi di recupero e comunicazione alle famiglie, Visite di 
Istruzione e Viaggi culturali  

MAGGIO Monitoraggio casi in difficoltà, Documento del 15 maggio (classi quinte)  

GIUGNO 
Fine anno scolastico: gestione scrutinio finale, contratti formativi estivi, 
consegna pagelle  

 

28.3 PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

In relazione alle mutate esigenze didattiche e formative che l’applicazione della riforma della 
scuola secondaria superiore comporta, si attiveranno diversi percorsi di formazione e 
aggiornamento docenti, sia nella forma di autoaggiornamento che in collaborazione con università 
ed enti esterni, per migliorare le metodologie di insegnamento e raffinare le tecniche di 
accertamento delle competenze (in particolare riguardo al percorso liceale del primo biennio).  
In ragione degli attuali cambiamenti richiesti alla professione docente, si ritiene necessario 
organizzare corsi di aggiornamento relativi a: 

1. metodologia didattica; 
2. acquisizione e sviluppo di competenze linguistiche finalizzato al conseguimento di 

certificazioni; 
3. acquisizione e sviluppo di competenze informatiche; 
4. metodologia didattica per studenti con DSA e BES. 

 

 
29. VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 
 

I tempi di svolgimento dei viaggi d’istruzione sono individuati dal Collegio dei docenti sentito il 
parere dei Consigli di classe allargati ai genitori e agli studenti. Le mete, scelte in Italia ed 
all’estero, dovranno appartenere alle seguenti categorie:  

 grandi città europee;  
 luoghi di particolare valenza ambientale, storica e scientifica.  

 
Il Consiglio di Classe propone la meta del viaggio e individua uno o più docenti accompagnatori; 
elabora un itinerario di massima e formula le richieste per le modalità del viaggio; 
l’accompagnatore raccoglie il numero delle adesioni, i bollettini di pagamento degli alunni, le 
autorizzazioni al viaggio per gli alunni minorenni e le consegna in segreteria.  
I Consigli di classe daranno la propria adesione ai viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, 
secondo il seguente criterio:  
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 per ogni classe è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, che faccia parte 
attualmente o che abbia fatto parte in precedenza del consiglio di classe (per le eccedenze 
del numero dei partecipanti, calcolate all’interno dell’intero gruppo dei partecipanti per 
ogni viaggio, verrà utilizzato un docente dell’Istituto nel rispetto della proporzione 
indicata);  

I Consigli di classe, in linea con la programmazione didattico- educativa, programmano visite di 
un giorno (mattutine e/o pomeridiane) a musei, mostre, località di rilevanza culturale e uscite in 
occasione di spettacoli teatrali e cinematografici o eventi musicali di particolare significato.  
L’organizzazione dei viaggi d’istruzione dovrà prevedere una fase preparatoria di lavoro in aula in 
modo da risultare coerente e perfettamente integrata con la didattica programmata (dal consiglio 
di classe, dipartimenti e collegio dei docenti) e con il massimo coinvolgimento attivo degli 
studenti. È auspicabile che il viaggio d’istruzione sia anche seguito da attività che valorizzino e 
testimonino l’esperienza svolta.  
In particolare: 

 i viaggi saranno ideati e selezionati in base all’anno di corso (1° biennio, 2° biennio, 5° 
anno); 

 dovranno essere ben delineati le finalità didattiche e l’ambito o gli ambiti culturali in 
cui si colloca il viaggio (umanistico, scientifico, linguistico, ecc.); 

 dovranno essere elencate specificatamente le attività richieste, previste e preparate 
prima della partenza; 

 
30. ORIENTAMENTO 
 

30.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

Il Liceo svolge un’attività di orientamento cosiddetta in entrata, rivolta sia agli alunni che ancora 
frequentino l’ultimo anno di scuola media inferiore, sia agli alunni che stiano già frequentando il 
1° anno di Liceo presso il nostro istituto e che manifestino difficoltà o dubbi sulla validità della 
scelta effettuata. 
L’attività, rivolta agli alunni di 3a media, avviene prevalentemente nella prima parte dell’anno 
scolastico fino al termine previsto per le iscrizioni e si svolge nelle Scuole Medie Statali del 
territorio, dove i nostri docenti potranno recarsi ad illustrare agli alunni (in orario antimeridiano) e 
alle loro famiglie (in orario pomeridiano in incontri organizzati dalle scuole medie) gli indirizzi di 
studio previsti nel nostro Liceo, le materie oggetto di studio, il monte orario settimanale di ogni 
corso, l’impegno necessario per affrontare la nuova scuola e la possibile spendibilità di tale 
diploma dopo il suo conseguimento: tutto ciò al fine di aiutare i ragazzi ad una più consapevole 
scelta della scuola superiore.  
Tale rapporto con le scuole medie assume una particolare importanza anche per un ritorno di 
informazioni alle scuole d’origine sui progressi che i ragazzi fanno e sulla preparazione che 
dimostrano affrontando il liceo, tutto ciò nella convinzione che la collaborazione tra i vari livelli 
dell’istruzione fortifica l’azione educativa e migliora la capacità progettuale che è alla base di 
ogni attività didattica. 
 

Per permettere una più approfondita conoscenza dell’istituto anche alle famiglie, con le quali si 
intende stabilire un forte legame che potenzi l’azione educativa saranno organizzati degli incontri 
pomeridiani.  
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In tali occasioni tutti i genitori potranno avere chiarimenti sugli indirizzi di studio e visitare 
personalmente la scuola e le sue strutture. 
 

30.2 ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE 
 

L’orientamento è il processo formativo attraverso il quale i giovani maturano le capacità per 
scegliere il loro futuro. E’ il progetto di vita che si fonda su interessi, abilità, competenze, 
aspettative, impegno. L’istituzione scolastica come soggetto attivo nella società locale ha il 
compito di creare una rete di relazioni con le altre agenzie educative territoriali corresponsabili 
della formazione giovanile. Il progetto dell’Istituto, attraverso una serie di attività curricolari e/o 
extracurricolari e di interventi formativi mira a promuovere l’autonomia decisionale dello 
studente attraverso:  
 

 l’analisi critica e consapevole dei propri interessi, abilità e competenze; 
 la capacità di gestione, selezione, elaborazione delle informazioni in relazione agli 

interessi universitari e professionali. 
 

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività: 
 

 seminari, conferenze, progetti di approfondimento con la finalità di acquisire quante più 
informazioni sull’Università e le possibilità formative organizzate dagli Enti locali; 

 visite e incontri di carattere orientativo con le Università, i centri di ricerca, i centri 
professionali e formativi; 

 sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali, professionali e 
psicoattitudinali. 

 

 
Si mirerà in particolare ad evitare la partecipazione a giornate di presentazione di più di una 
università e facoltà, in cui non sia quindi ben delineato l’indirizzo orientativo specifico, a 
prediligere il contatto con la realtà universitaria tramite la partecipazione a lezioni e conferenze 
tematiche, a proporre una scelta più consapevole anche mediante la somministrazione di test 
orientativi e psico-attitudinali, a potenziare i contatti e le collaborazioni con l’Università Cattolica 
e Sapienza. 
 
31. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER IL TRIENNIO 
 

I possibili percorsi dell’alternanza prevedono diverse possibili scelte e modalità di attuazione, ma 
devono comunque “contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi”. 
Tenuto quindi conto delle finalità formative del Liceo Scientifico, sono stati evidenziati i seguenti 
punti: 
 

a) ricerca di collaborazione con: 
 Università, enti di ricerca, IRCCS; 
 Istituti di alta formazione artistica; 
 Musei nazionali o con servizi sul territorio; 
 Enti con dipartimenti di ricerca (INAIL); 
 Industrie farmaceutiche, ISS, Ospedali; 
 CONI, Università del Foro Italico, centri sportivi; 
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 Radio, enti che operano nelle telecomunicazioni; 
 Case editrici, giornali; 
 Associazioni culturali e enti del territorio; 
 Istituzioni statali e regionali di diversi ambiti 

 

b) modalità di attuazione: 
 adesione a reti di scuole; 
 limitare al massimo ad una settimana le attività che debbano essere svolte necessariamente 

durante le ore mattutine di lezione e, nell'eventualità, che coinvolgano tutta la classe o 
almeno i 2/3 degli alunni; 

 non saranno previste attività di alternanza a maggio o giugno; 
 ove possibile si utilizzeranno il sabato, i periodi di interruzione della didattica e parte del 

periodo estivo come spazi temporali; 
 si prevede la possibilità di rimodulare gli stage linguistici con attività formative e di 

tirocinio che rientrino nelle specifiche dell'alternanza. 
 
32. COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituto intende aprirsi al territorio, come sua vocazione, intensificando i rapporti con altri 
soggetti culturali e sociali e realizzando fattive collaborazioni qualora se ne ravvisi l’opportunità. 
Le iniziative e gli enti individuati, oltre l’Università Cattolica del sacro Cuore – policlinico A. 
Gemelli, come auspicabili partners sono: 
 

 Presidio medico; 
 Piano nazionale lauree scientifiche in collaborazione con le tre Università di Roma; 
 Municipio I; 
 Città metropolitana e Regione Lazio; 
 Parrocchia di Santa Prisca; 
 Parrocchia di San Saba (Centro Astalli) 
 Comunità di S. Egidio via dell’Archeologia; 
 FAO. 

 
33. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA   
 

La comunicazione scuola famiglia e l’informazione sulle attività vengono tenute ufficialmente 
tramite il libretto scolastico e tramite il portale/registro elettronico Scuola-online. Le relazioni 
scuola-famiglia sono fondate sugli incontri con i genitori e sui colloqui con i docenti secondo le 
modalità esposte sotto.  
 

LIBRETTO SCOLASTICO  
Il libretto scolastico costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglia. Il 
libretto deve essere firmato. Deve essere utilizzato per:  

 giustificazioni delle assenze (firmate da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria 
potestà);  

 richieste di ingresso in ritardo o di uscite anticipate;  
 comunicazioni alla o dalla famiglia;  
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 eventuale trascrizione dei voti meritati dall'alunno.  
Lo studente ha facoltà di richiedere la trascrizione dei voti nel libretto. La trascrizione dei voti 
avviene regolarmente anche sul portale scuola on-line attivo sul sito www.istitutopioix.it e 
consultabile tramite password dalle famiglie. Si fa presente tuttavia che i voti ufficiali sono quelli 
presenti nel registro del docente per ogni disciplina.  
Si ricorda che a completare il quadro delle comunicazioni scuola – famiglia è attiva la piattaforma 
scuola on-line di Domusmedia con le funzioni di registro elettronico.  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
Gli incontri con i genitori hanno lo scopo di:  

 avviare e potenziare con le famiglie una collaborazione sempre più costruttiva, per 
individuare obiettivi educativi e strategie comuni nell'interesse primario dei giovani  

 informare genitori e studenti sulla situazione del gruppo classe  
 consentire ai giovani di esprimere speranze e richieste per il buon andamento della scuola  
 favorire la conoscenza reciproca di genitori e alunni della stessa classe.  

Gli incontri fra docenti e genitori sono organizzati secondo le seguenti modalità:  
 Incontro con i genitori degli studenti iscritti per la prima volta. Vengono presentate le 

attività scolastiche e di convitto nel contesto del Progetto Educativo d'Istituto e, qualora il 
coordinatore lo ritenga opportuno, viene stipulato il contratto formativo.  

 Incontri triangolari. Su proposta del Preside o del Consiglio di Classe, vengono convocati 
degli incontri triangolari (genitori-docenti-alunni della medesima classe) per chiarire o 
discutere alcune problematiche interne e generali della classe.  

 Colloqui generali. Per ogni scansione trimestre/pentamestre, secondo le modalità previste 
dal calendario annuale, i genitori hanno la possibilità di incontrare nel medesimo giorno 
tutti gli insegnanti per avere un quadro generale della situazione scolastica degli alunni. Si 
raccomanda, tuttavia, di utilizzare, per casi particolari o situazioni delicate, i colloqui 
settimanali o i colloqui mirati.  

 Colloqui settimanali. Le famiglie possono incontrare i singoli Docenti in un'ora 
settimanale stabilita prenotandosi on line.  

 Colloqui mirati. Le famiglie convocate sono invitate, in caso di gravi situazioni 
scolastiche, a partecipare ad un colloquio tra il consiglio di classe (coordinatore e altri 
docenti), la famiglia e l’alunno, per evidenziare difficoltà e predisporre un piano di 
intervento da monitorare.  

 

Ai genitori non è consentito accedere alle aule durante le ore di lezione, se non per casi gravi, 
autorizzati. Nell'ultimo mese di scuola i colloqui genitori - docenti sono sospesi. 
 

SITO WEB  
 

Il sito istituzionale dell’Istituto ha l’indirizzo www.istitutopioix.it e contiene informazioni sulle 
attività, l’organizzazione, le strutture della scuola. Sul sito sono anche presenti le ultime 
comunicazioni in ordine temporale (News), le informazioni relative ai progetti e le principali 
circolari rivolte a tutte le componenti della scuola. Ha l’obiettivo di divenire, con il contributo 
attivo di tutte le componenti dell’Istituto, un punto di incontro e di confronto per favorire la 
crescita di una scuola sempre più qualificata e rispondente alle attese degli studenti. 
 

http://www.istitutopioix.it
http://www.istitutopioix.it
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34. RICEVIMENTO DELLA PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA  
 
Il preside e la vicaria ricevono su appuntamento da prendere in Segreteria o Portineria.   
(tel. 06. 574 3770). 
 
L’orario di apertura al pubblico della segreteria è il seguente: 
 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30  
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
35. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

 Le prime classi sono state formate in base ai seguenti criteri: 
 

 proporzione equilibrata tra i risultati conseguiti nell’esame di licenza media; 
 proporzione equilibrata tra la componente maschile e femminile; 
 distribuzione omogenea degli studenti provenienti da diverse scuole medie (gruppi di non 

più di 2 studenti per classe che chiedono di stare insieme); 
 distribuzione equilibrata degli alunni in base alle provenienze linguistiche; 
 distribuzione equilibrata degli alunni disabili; 
 assegnazione delle sezioni alle classi mediante sorteggio, dopo la loro formazione. 

 

Gli alunni delle classi prime, nel caso in cui nella scuola sia già presente un fratello maggiore, 
vengono inseriti, su richiesta, nella sezione del fratello. Sono concessi, a domanda, i cambi di 
sezione solo nel caso in cui ciò comporti anche un cambio di indirizzo. Gli studenti ripetenti 
possono, a domanda, chiedere il cambio di sezione. 
Nel caso di accorpamento delle classi, negli anni successivi al primo, si procederà a smembrare la 
classe con il minor numero di alunni scrutinati (fatta eccezione delle classi con alunno disabile). 
 
 
36. SERVIZIO EDUCATIVO, IMPEGNO COMUNITARIO,  

MISSIONE LASALLIANA 
 
L’Istituto che fa parte della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, in ottemperanza alla 
Delibera n°1 punti b, c e d del 3° Capitolo di Provincia si impegna ad attuare le seguenti linee:  

 Individuare e quindi attivarsi per le situazioni di povertà emergenti anche attraverso la 
formazione Docenti e i Progetti di Volontariato esistenti in istituto (vd. Par. 5.2 – Progetto 
4)  

 Creare una equipe di formatori per incentivare la progettazione locale in risposta alle 
urgenze.  


